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[CIRC_090  -  tutti - Certificazione esterna di inglese (Cambridge PET, FCE, CAE) - Corsi preparatori] 

Terni, 29 settembre 2021 

 
Ai Docenti di Lingua Inglese 

dell'IISCA 
Agli alunni classi VA – VB – VC – VD – VF Ginnasiali 

Classi 1A – 1B – 1C – 1D – 1F 
Classi 2A – 2B – 2C – 2D 

Classi 3A - 3B -3C - 3D - 3E 
Liceo Classico  

Classi 2 – 3 – 4 – 5  
Liceo Artistico 

I.I.S. Classico e Artistico Terni 
Al Sito WEB 

Ai Canali Telematici istituzionali di diffusione 
 

OGGETTO: Certificazione esterna di inglese (Cambridge Preliminary, First, Advanced e Proficiency)  
- Corsi preparatori 

 

 

1. Indicazioni Generali 

 Nel corrente anno scolastico verranno, come di consueto, istituiti dei corsi di preparazione per il 
conseguimento delle certificazioni esterne della University of Cambridge.  

I corsi verranno erogati online, a causa dell’emergenza sanitaria, tramite classroom della 
Piattaforma Google. 

I corsi proposti sono i seguenti: 

 Preliminary (Preliminary English Test, corrispondente al livello B1 del Quadro di Riferimento Europeo delle 
Lingue),  

 First (First Certificate of English, corrispondente al livello B2 del Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue) 

 Advanced (Certificate of Advanced English, corrispondente al livello C1 del Quadro di Riferimento Europeo 
delle Lingue) 

 Proficiency (corrispondente al livello C2 del Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue) 
Tutti i corsi di preparazione alle certificazioni Cambridge sono mirati a potenziare e sviluppare le 

strutture grammaticali e lessicali richieste dalle certificazioni della University of Cambridge e a rendere gli studenti 
competenti riguardo alle tecniche specifiche necessarie per poter efficacemente sostenere le diverse tipologie di 
esame. 

Contestualmente sono potenziate le competenze linguistiche nelle quattro abilità certificate dall’esame: 
comprensione e produzione orali e scritte.  

Durante i corsi avranno luogo simulazioni dell’esame di certificazione per permettere a insegnante e 
studenti di monitorare il processo di apprendimento. 

I corsi saranno tenuti da insegnanti del nostro Istituto, e qualora il numero di corsi attivati lo rendesse 
necessario, da eventuali docenti esterni in possesso dei titoli e delle competenze richieste. 

I corsi avranno la seguente durata e i seguenti costi: 
 
 

M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e   
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni 
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CORSO DURATA COSTO DEL 

CORSO* 

Certificazione PRELIMINARY 26 ORE € 170,00 

Certificazione FIRST 36 ORE € 220,00 

Certificazione ADVANCED 40 ORE  € 250,00 

Certificazione PROFICIENCY  40 ORE € 250,00 

 

*N.B. IMPORTANTE 

La quota di partecipazione al corso riportata nella tabella deve essere corrisposta solo 

dopo i risultati degli entry test e prima dell’inizio del corso, quando verrà diffusa e inviata agli 

studenti la nota informativa di inizio corso contenente i calendari.  

 

Le modalità di versamento verranno precisate nella nota suddetta.   

 
Indicazioni sui libri di testo e sul loro costo verranno fornite dall’insegnante del Corso.   
I calendari dei corsi verranno definiti in base al numero di adesioni e al numero dei corsi attivati e 

verranno comunicati unitamente alla nota informativa di inizio dei corsi.  

 

2. Test di accesso ai corsi (Entry Test) 

La Frequenza dei corsi è subordinata al superamento di un entry test, volto a verificare le competenze 
linguistiche possedute dagli studenti.  

A seguito del risultato dell’entry test l’insegnante potrà non ammettere il richiedente al corso oppure potrà 
indirizzarlo verso un livello diverso da quello indicato dal richiedente medesimo nel modello di domanda 
allegato.  

 

 Livello Preliminary: dovranno sostenere obbligatoriamente il test di ingresso tutti gli alunni 
che si iscrivono al corso.  

 Livello First: dovranno sostenere obbligatoriamente il test di ingresso gli alunni non in 
possesso della certificazione Preliminary, o gli alunni in possesso della certificazione Preliminary 
conseguita con il risultato PASS. 

 Livello Advanced: dovranno sostenere obbligatoriamente il test di ingresso solo gli alunni che 
non sono già in possesso della certificazione First.   

 Livello Proficiency: dovranno sostenere obbligatoriamente il test di ingresso solo gli alunni 
che non sono già in possesso della certificazione Advanced. 

 

Il Test di ingresso verrà somministrato agli studenti on line tramite classroom.  Gli studenti riceveranno 
l’invito con la data di somministrazione del Test di ingresso e il link per il collegamento direttamente 
dagli insegnanti di inglese dei relativi corsi. 

 

     3.  Presentazione Domande  

La domanda di iscrizione – dovrà essere presentata mediante la compilazione del form di google entro, e 

non oltre, il giorno 07 ottobre 2021 utilizzando il seguente link  
https://forms.gle/AS8NmrMaxTchXUue8  
La circolare unitamente al modello di domanda verrà resa disponibile su NUVOLA nella sezione eventi 

e documenti per classe.  
 
Si invitano gli studenti a rispettare il termine di scadenza di presentazione delle domande. 
 

Richieste pervenute oltre il termine stabilito potrebbero non essere prese in considerazione. 
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     4. Informazioni Esami 

Tutte le informazioni relative agli esami sono reperibili sul sito internet dell'istituto nell'apposita sezione 
di certificazione di lingua https://iisclassicoartisticotr.edu.it/ dove è presente anche un vademecum e dove 
verranno pubblicati i calendari relativi a tutte le sessioni d'esame e le informazioni per effettuare l'iscrizione. 

Per eventuali informazioni rivolgersi direttamente alle insegnanti di Lingua Inglese o alla referente 
Prof.ssa Marina Schiaroli.  

Il superamento dell’esame di certificazione, costituisce un titolo valido per l’accesso al credito scolastico. 
Qualora l’esame non dovesse essere sostenuto o superato, verrà valutata ai fini del credito scolastico la frequenza 
ai corsi. 

In merito ai criteri di attribuzione del credito si fa riferimento a quanto viene deliberato dal collegio dei 
docenti.  

 
Distinti saluti 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Andrea Siragusa 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa Roberta Bambini) 

_____________________________ 
(Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  

digitale e norme ad esso connesse) 
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