Roma 15/09/2021
Oggetto: informazioni corsi di inglese per la preparazione all’esame Cambridge English
Gentili Genitori,
l’Istituto Mar dei Caraibi da quest’anno si incaricherà di attivare percorsi formativi di preparazione agli esami
per la certificazione internazionale. L’esame che verrà proposto è dell’ente certificatore Cambridge English.
Questa tipologia di certificazione è sempre più richiesta da Licei pubblici e privati, e prevede che vengano
esaminate tutte le abilità linguistiche del candidato: “speaking/listening/writing/reading”, fornendo così un certificato
completo dal punto di vista delle competenze.
La British School Ostia, ente di formazione tra i più prestigiosi e qualificati sul territorio, si occuperà dello svolgimento
dei corsi e di somministrare l’esame finale. Tutti i docenti sono di madrelingua o bilingue, laureati, certificati
TEFL/CELTA/DELTA e pienamente qualificati all’insegnamento dell’inglese come seconda lingua.
I docenti della British School verranno in sede per effettuare dei test di livello su tutti i ragazzi interessati a sostenere il
corso e l’esame Cambridge, e che abbiano almeno la sufficienza in inglese. Sulla base dei test di livello verranno
assegnate le tipologie d’esame, che prevedono la suite YLE (Starters/Movers/Flyers), e l’esame KET. Il test è obbligatorio
per l’accesso ai corsi di preparazione.
I test si svolgeranno nei giorni 29 e 30 Settembre a partire dalle 15.00 presso la sede centrale in Via Mar dei Caraibi 30.
Si pregano i genitori interessati di dare conferma della partecipazione al test comunicandolo alla Professoressa Farina
entro e non oltre mercoledì 22 settembre alla mail laura.farina2@posta.istruzione.it, indicando nome, cognome e
classe del candidato. A seguito dell’adesione verrà stabilita una convocazione con giorno ed orario del test per ciascun
allievo, che verrà affissa all’entrata dell’Istituto il 27 Settembre.
I risultati dei test verranno comunicati entro l’8 ottobre, in modo che possiate procedere con l’iscrizione ai corsi entro
il 20 ottobre. Per formare classi omogenee verranno ammessi ai corsi solo coloro che possiedono una competenza
idonea a superare una delle prove d’esame. I CORSI INIZIERANNO NEL MESE DI NOVEMBRE E GLI ESAMI SARANNO NEL
MESE DI MARZO.

COSTO E MODALITA’ DI ISCRIZIONE ESAMI CAMBRIDGE ENGLISH 2022:
•
•
•
•
•
•
•

•

ESAME STARTERS (A1.1) – € 75,00
ESAME MOVERS (A1.2) – € 80,00
ESAME FLYERS (A2) – € 89,00
ESAME KET (A2) – € 95,00
Unico versamento entro il 20/12/2021 (farà fede la mail di iscrizione)
Inviare alla IC Mar dei Caraibi all’indirizzo laura.farina2@posta.istruzione.it una mail di iscrizione all’esame
indicando: NOME e COGNOME (dello studente) / DATA DI NASCITA/TIPOLOGIA DI ESAME (entro il 20/12/21)
ALLEGARE LA SCANSIONE O LA FOTOGRAFIA DELLA RICEVUTA DEL BOLLETTINO POSTALE O COPIA DEL
BONIFICO
N.B.: i pagamenti effettuati per i quali non viene inviata la mail entro le scadenze non saranno presi in
considerazione ai fini delle iscrizioni e verranno rimborsati, salvo diversi accordi.
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COSTO E MODALITA’ DI ISCRIZIONE CORSI CAMBRIDGE ENGLISH 2021/2022
•
•
•

•

CORSI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI 20 ORE ACCADEMICHE DA 50 MINUTI – € 150,00
Unico versamento entro IL 22/10/2021 (farà fede la mail di iscrizione)
Inviare (entro IL 22/10/21) all’indirizzo laura.farina2@posta.istruzione.it una mail di iscrizione indicando:
o
NOME, COGNOME e DATA DI NASCITA (dello studente) / TIPOLOGIA DI ESAME
o
PREFERENZA DI GIORNI (un giorno preferito e uno alternativo)
o
RIFERIMENTI TELEFONICI E INDIRIZZO MAIL del genitore o di chi ne fa le veci.
o
ALLEGARE LA SCANSIONE O LA FOTOGRAFIA DELLA RICEVUTA DEL BOLLETTINO POSTALE O COPIA
DEL BONIFICO
N.B.: i pagamenti effettuati per i quali non viene inviata la mail entro le scadenze non saranno presi in
considerazione ai fini delle iscrizioni e verranno rimborsati, salvo diversi accordi.

EFFETTUARE I PAGAMENTI (CORSO ED ESAME) CON I SEGUENTI DATI:
•
•
•
•
•

Intestazione: I.C. MAR DEI CARAIBI – Via Mar dei Caraibi 30 – 00122 Roma
Codice IBAN per il bonifico: IT96W0760103200001009133750
Conto Corrente Postale (C.C.P.): 1009133750
Causale 1: Iscrizione Corso Cambridge 2021-2022
Causale 2: Iscrizione Esame Cambridge 2022

N.B.: Le classi verranno chiuse al raggiungimento delle prime 15 iscrizioni pervenute via mail (faranno fede data e ora
della mail). Per gli iscritti oltre i 15 verrà aperta un’altra classe negli stessi giorni, che sarà attivata al raggiungimento
delle 10 unità. Vi segnaliamo che, se non si dovesse attivare la classe nel giorno da voi richiesto e nessuna delle altre
classi dovesse andare bene, l’Istituto rimborserà la quota versata, quindi non perderete i soldi. Se l’iscrizione va a buon
fine e lo studente inizia il corso nel giorno prescelto, la quota non potrà essere rimborsata, se possibile si potrà cambiare
il giorno di frequenza. Tutte le lezioni si svolgeranno in presenza, qualora dovessero esserci nuove restrizioni dettate
dall’emergenza COVID, le lezioni verranno svolte on-line.

IPOTESI CORSI PREVISTI
ESAME

CLASSE

GIORNO

ORARIO

ORE

COSTO CORSO

COSTO ESAME

KET

A

LUNEDI’

14.30 – 15.45

20

€ 150,00

€ 95,00

KET

B

GIOVEDI’

14.30 – 15.45

20

€ 150,00

€ 95,00

FLYERS

C

LUNEDI’

14.30 – 15.45

20

€ 150,00

€ 89,00

MOVERS

D

LUNEDI’

14.30 – 15.45

20

€ 150,00

€ 80,00

MOVERS

E

GIOVEDI’

16.30 – 17.45

20

€ 150,00

€ 80,00

STARTERS

F

LUNEDI’

16.30 – 17.45

20

€ 150,00

€ 75,00

STARTERS

G

GIOVEDI’

16.30 – 17.45

20

€ 150,00

€ 75,00

Una volta inviata la mail a laura.farina2@posta.istruzione.it , con allegata la ricevuta del pagamento del corso e
specificato il giorno prescelto, riceverete una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione. VOLTA
Tutte le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere inviate a laura.farina2@posta.istruzione.it , referente
per l’Istituto Mar dei Caraibi, mentre per British School Ostia la referente è Emanuela Passacantilli
emanuelpassacantilli@gmail.com . Cordiali saluti.
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