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Liceo Statale “Ettore Majorana” a indirizzo Scientifico e Linguistico
Centrale: via Carlo Avolio 111 – Succursale: via Salvatore Lorizzo 71 - 00128 Roma
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CIRC. N.° 56
Roma, 29/11/2018
Agli Studenti e ai loro Genitori
Ai Docenti e personale ATA
Al territorio
All’albo – sito web

OGGETTO: ATTIVAZIONE CORSI DI LINGUA PER IL CONSEGUIMENTO DELLE
CERTIFICAZIONI ESTERNE DELLA CAMBRIDGE UNIVERSITY PER I LIVELLI B1, B2, C1
E C2 DEL QUADRO EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LE LINGUE STRANIERE

Nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa, che pone grande attenzione alla cura delle eccellenze, il
Liceo “E. Majorana” propone i seguenti corsi di lingua inglese finalizzati al conseguimento delle
certificazioni esterne della Cambridge University: livello B1 - PET (Preliminary English Test), livello B2 FCE (First Certificate in English); livello C1 - CAE (Certificate in Advanced English); livello C2 - CPE
(Certificate of Proficiency in English).
Si tratta di corsi di preparazione agli esami della durata di 40 ore, tenuti da docenti esperti qualificati; i
corsi sono mirati all’apprendimento della strategia per il superamento delle prove d’esame, oltre che dei
contenuti linguistici specifici, in vista del raggiungimento dei livelli più alti del quadro di riferimento
Europeo.
I corsi sono aperti a studenti interni ed esterni, nonché a docenti, al personale ATA e agli adulti del
territorio interessati.
Si precisa che, al fine di poter assicurare una maggior qualità dei risultati, i corsi in oggetto saranno a
numero chiuso e in lingua inglese.
Le iscrizioni per accedere ai corsi andranno perfezionate tramite il modulo compilato e firmato dal
genitore dell’alunno o dall’adulto interessato da consegnare presso la Segreteria didattica entro le ore
12.20 di mercoledì 5 Dicembre.
All’atto dell’iscrizione andrà allegata copia dell’ultima certificazione linguistica ottenuta in corso di
validità (sostenuta negli ultimi 24 mesi); in mancanza di tale certificazione sul modulo va selezionata
l’opzione per accedere al test d’ingresso.
Gli studenti iscritti al test d’ingresso dovranno presentarsi mercoledì 5 Dicembre alle ore 14.30 nell’Aula
Magna, muniti di matita e gomma per cancellare; la prova avrà termine alle 15.30.
Successivamente sarà affsso all’albo l’esito del test, il relativo livello di inserimento e la classe di
appartenenza. Gli ammessi saranno quindi tenuti a formalizzare la propria adesione versando la quota
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prevista dell’importo di € 250,00 per l’attuazione delle attività di potenziamento linguistico (sul
conto corrente della scuola n. 60012002 - intestato a LICEO SCIENTIFICO STATALE ETTORE MAJORANA SERVIZIO CASSA - scrivendo nella causale “Ampliamento POF: corso PET”, oppure “Ampliamento POF:
corso FCE”, oppure “Ampliamento POF: corso CAE”, oppure “Ampliamento POF: corso CPE”. Si ricorda
che l’attestazione dell’avvenuto pagamento sarà titolo per eventuali detrazioni fiscali.
La ricevuta del versamento della quota di iscrizione dovrà essere consegnata entro e non oltre giovedì 14
Dicembre per consentire il regolare avvio delle attività didattiche che sarà comunicato con apposita
circolare, ove si raggiunga un numero minimo di corsisti. Si specifica che alla quota di iscrizione di
frequenza del corso andrà aggiunta quella prevista per la tassa d’esame, i cui importi varieranno a
seconda del livello di appartenenza, come indicativamente riportato nel seguente prospetto, i cui importi
sono stati aggiornati alla data odierna. Le attività si svolgeranno una volta a settimana da Dicembre 2018
a Maggio 2019; solo quando si saranno definiti i corsi si potrà dare avviso preciso degli orari; le giornate
previste saranno comunque Lunedì o Mercoledì pomeriggio.
DESTINATARI

CORSO
CPE – C2

TASSA ESAME
€ 235,00

CPE – C1+
CAE – C1
Studenti

€ 230,00

CAE – B2+
FCE – B2

€ 225,00

FCE – B1+

Docenti
Genitori
Personale ATA

-

PET – B1

€ 125,00

CAE – C1

€ 230,00

CAE – B2+
FCE - B2

€ 225,00

FCE - B1+

-

PET – B1

€ 125,00

Gli importi delle tasse d’esame andranno confermati e versati solo successivamente all’attivazione dei
corsi, a seguito della pubblicazione di un’apposita circolare in cui saranno illustrate le indicazioni e le
scadenze per le iscrizioni alle sessioni d’esame di Maggio 2019.
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Si raccomanda pertanto a tutti gli interessati di consultare regolarmente il sito web dell’Istituto per poter
provvedere in tempo utile agli adempimenti richiesti.
Ricordo che il possesso delle certificazioni in oggetto, non è solo una qualifica importante da inserire nel
proprio curricolo di studi, ma è anche un titolo valido per l’attribuzione di eventuali crediti formativi per
gli studenti del triennio, mentre per i docenti è il requisito richiesto per accedere ai corsi di metodologia
CLIL.
Inoltre il possesso di certificazioni linguistiche dal livello B2 in poi consente l’esonero dal primo esame
universitario di lingua inglese nelle Università pubbliche; mentre le certificazioni dal livello C1 in poi sono
il requisito minimo per accedere ad un’università straniera.
Per qualunque richiesta di chiarimento si può fare riferimento alla Docente Referente di Progetto,
Prof.ssa Cinzia Azzaretto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fausta Grassi
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