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AVVISO AI GENITORI 
 

Oggetto: Realizzazione di corsi collettivi annuali, con docenti madre lingua inglese, destinati agli 
alunni della scuola delle classi III – IV e V di scuola primaria e I – II – III di scuola secondaria di 1°  
e finalizzati alla certificazione linguistica “Cambridge  Assessment English” in orario 
extracurricolare per l’a.s.2022/23. 
 
 
Nell’ambito delle iniziative volte a potenziare l'apprendimento della lingua inglese e ampliare l'offerta 

formativa nel quadro degli obiettivi del Framework europeo della formazione linguistica,  si informano  le 

SS.LL. che scuola ha avviato una procedura, intesa ad affidare all’International Language School s.r.l. la 

realizzazione di corsi collettivi, della durata annuale, con docenti madre lingua finalizzati alla certificazione 

linguistica Cambridge  Assessment English. Tali corsi abilitano gli alunni al conseguimento di specifiche 

certificazioni linguistiche  utili anche per proseguire, con continuità,    la formazione linguistica anche nel 

corso della scuola secondaria di secondo grado.    

 

I corsi: 

a. si svolgeranno presumibilmente dalla fine del mese di settembre/inizio ottobre 2022 al mese di 

maggio 2023; 

b. avranno come destinatari: 

1. alunni delle classi III – IV –V di scuola primaria; 

2. alunni delle classi I – II –III di scuola secondaria 1°; 

c. si svolgeranno in orario extra scolastico presumibilmente nelle giornate di lunedì /martedì; 

d. previsti sono: 

- MODULO 1 – STARTERS PRE A1  

Destinatari: orientativamente alunni di classi III e IV di scuola  primaria; 

N. ore: 40 (lezioni di almeno 90 minuti in orario extra scolastico e inizio non prima delle h 

16,45); 

Frequenza: settimanale; 

Costi per partecipante: € 380,00 (escluso materiale librario e tassa esame). 

Modalità svolgimento: in presenza in sede presumibilmente scuola secondaria 1° Via 

Angelica Balabanoff. 

- MODULO 2 – MOVER A1 

Destinatari: orientativamente alunni di classi V di scuola scuola primaria; 

N. ore: 40 (lezioni di almeno 90 minuti in orario extra scolastico e inizio non prima delle h 

16,45); 

Frequenza: settimanale; 

Costi per partecipante: € 380,00 (escluso materiale librario e tassa di esame). 

Modalità svolgimento: in presenza in sede presumibilmente scuola  secondaria 1° Via 

http://www.icbalabanoff.edu.it/


Angelica Balabanoff. 

- MODULO 3 – FLYERS A2 

Destinatari: orientativamente alunni di classi I e II di scuola scuola secondaria 1°; 

N. ore: 44 (lezioni di almeno 90 minuti in orario extra scolastico e inizio non prima delle h 

16,45); 

Frequenza: settimanale; 

Costi per partecipante: € 418,00 ( escluso materiale librario e tassa d’esame). 

Modalità svolgimento: in presenza in sede presumibilmente scuola  secondaria 1° Via 

Angelica Balabanoff . 

- MODULO 4 – KEY A2 

Destinatari: orientativamente alunni di classi III di scuola scuola secondaria 1°; 

N. ore: 50 (lezioni di almeno 90 minuti in orario extra scolastico e inizio non prima delle h 

16,45); 

Frequenza: settimanale; 

Costi per partecipante: € 475,00 (escluso materiale librario e tassa d’esame). 

Modalità svolgimento: in presenza in sede presumibilmente scuola secondaria 1° Via 

Angelica Balabanoff . 

e. prevede la presenza di docenti madre lingua inglese e specializzati nelle certificazioni “Cambridge  

Assessment English”; 

f. prevedono la vigilanza dei referenti del progetto incaricati dal Dirigente Scolastico per l’a.s. 

2022/23; 

g. prevede la simulazione d’esame completa nei 4 ambiti Speaking, Listening, Writing, Reading; 

h. prevedono attestato finale delle competenze raggiunte. 

 

Si fa presente ad ogni buon fine che : 

1. ogni modulo si formerà al raggiungimento di un numero minimo di 8 e prevedrà un  massimo 12 

studenti con competenze linguistiche omogenee; 

2. la verifica dei livelli di partenza prevede la somministrazione di un test iniziale; 

3. il materiale librario è escluso dal costo  indicato per il corso; 

4. le tasse di esame sono escluse dal costo del corso; 

5. l’esame sarà svolto in sede ovvero molto probabilmente presso la sede centrale di Via Angelica 

Balabanoff,62; 

6. la formazione/costituzione dei gruppi sarà effettuata previa somministrazione di apposti test da parte 

dello staff della società individuata dalla scuola per l’espletamento del servizio. I test verranno 

somministrati in orario scolastico e solo agli alunni i cui genitori/tutori/affidatari abbiano versato la 

prima rata; 

7. il pagamento prevede due tranche: 

a. una prima rata da versare, indipendentemente dal livello di appartenenza, entro il 31.08.2022, 

tramite il sistema PAGO PA,  e pari complessivamente a € 200,00.   

Questa rata sarà eventualmente rimborsabile a richiesta entro la data di costituzione dei gruppi. 

Una volta avviato il percorso formativo non sarà più possibile richiedere il rimborso delle rate 

versate; 

b. una seconda rata, diversificata in base al livello assegnato all’alunno a seguito del risultato del 

test, da versare prima dell’inizio dei corsi in seguito alla costituzione dei gruppi di livello.    

Per informazioni in merito alla realizzazione dei corsi è possibile contattare la società incaricata British 

School Roma Centro di International Language School s.r.l. tel. 0668307796. 

Il materiale informativo è disponibile sul sito web dell’istituzione scolastica accedendo all’apposito banner 

presente nella parte destra dell’home page. 

 

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Maria Michela Spagnulo 

 

 


