
  
Ministero Istruzione Università Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale Lazio 

Istituto Comprensivo “D. Cambellotti” 
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma) 

 

Tel. 06/94074012 – Fax 06/9472273 

Codice Meccanografico: RMIC8AP00T - Cod. Fisc.: 92013800583 

Sito Web: www.icroccapriora.gov.it - Mail: rmic8ap00t@istruzione.it 

    CIRCOLARE N. 63 

        Alle famiglie  alunni classi IV e V scuola primaria 
                      Alle famiglie alunni scuola secondaria 
        Al DSGA 
        Al R.E./sito web 
 

  

Oggetto: Corsi di preparazione Cambridge a.s. 2019/2020 

 

Per l’anno scolastico corrente, il nostro Istituto propone dei corsi di preparazione per il conseguimento della certificazione 

Cambridge Assessment English destinati agli alunni della scuola Primaria e Secondaria di I grado. 

I corsi, di 20 ore ciascuno, inizieranno a gennaio e saranno gestiti dalle docenti interne prof.ssa Astrid Fiorani e prof.ssa Emilia 

Pisani. Essi si terranno in orario pomeridiano, secondo i calendari che saranno comunicati, e saranno attivati con un numero 

minimo di 10 iscritti per livello. Le sedi saranno definite sulla base degli alunni iscritti per ciascun plesso. 

Le iscrizioni potranno pervenire in modalità cartacea presso la postazione dei collaboratori oppure via email all’indirizzo 

corsipomeridiani@icroccapriora.it. Le iscrizioni saranno vincolanti, con impegno al pagamento, e dovranno pervenire entro 

il 17 gennaio 2020. Successivamente, previa comunicazione di attivazione dei corsi e dell’eventuale sede da parte delle 

docenti referenti, si potrà procedere al pagamento da effettuare entro il 27 gennaio 2020. 

La quota include l’iscrizione al corso, il materiale didattico e non include la tassa d’esame (l’iscrizione all’esame Cambridge è 

infatti facoltativa e oggetto di specifica circolare successiva). 

LIVELLO DESTINATARI DOCENTE / SEDE  GIORNO / ORARIO QUOTA 

A1 Movers classi IV - V Primaria Prof.ssa Astrid Fiorani 

(sede da definire in base al numero di iscrizioni per plesso) 

GIORNO: mercoledì  

ORARIO: 16.10 - 17.50 

€ 100  

A2 Flyers classi I - II Secondaria I 

grado 

Prof.ssa Astrid Fiorani / Emilia Pisani 

(sede da definire in base al numero di iscrizioni per plesso) 

GIORNO: mercoledì  

ORARIO: 14.00 - 15.40 

€ 50  

 

A2 Key for 

Schools 

classi III  

Secondaria I grado 

Prof.ssa Astrid Fiorani / Emilia Pisani 

(sede da definire in base al numero di iscrizioni per plesso) 

GIORNO: mercoledì  

ORARIO: 14.00 - 15.40 

€ 50  

 

______________________________________ __________________________________________________ 

 

I sottoscritti _________________________________ (madre) e __________________________________(padre) 

 

genitori dell’alunno/a______________________________________classe__________ scuola____________ 

 

chiedono l’iscrizione 

 

del/della proprio/a figlio/a al Corso Cambridge livello       □ A1 Movers       □ A2 Flyers      □ A2 Key for Schools     

 

Rocca Priora lì ____________                                                Firma (padre)                                   Firma (madre) 

                                                                                                __________________                       ___________________ 
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