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SITO WEB 
STUDENTI  E GENITORI 

DOCENTI DIPARTIMENTO LINGUA INGLESE 
  

 
OGGETTO:  CORSI DI LINGUA INGLESE PER STUDENTI IN ORARIO CURRICULARE ED EXTRA 

CORSI DI LINGUA INGLESE E DI METODOLOGIA PER DOCENTI 
PROGETTO CAMBRIDGE ASSESSMENT -  PROPOSTA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO,  
• VISTO IL D.L.VO 62/2017 
• VISTO IL PTOF 2019/22 
• VISTA la Del. 2/19 del Consiglio d’Istituto del 14/03/2019 

 
PREMESSO CHE: 

 
- le competenze linguistiche in lingua inglese e la loro certificazione rappresentano  un titolo 

indispensabile per la carriera scolastica, universitaria e lavorativa degli studenti; 
- nell’a.s. 2019/20 il possesso di tali competenze sarà oggetto delle prove INVALSI e necessario per 

poter essere ammessi agli esami di stato; 
- esse sono necessarie, almeno a livello B1, per partecipare ad eventuali viaggi in Europa per i viaggi di 

istruzione e per le attività di PCTO (ex Alternanza scuola-lavoro) finanziate con Fondi Europei; 
- questo Istituto intende pertanto arricchire l’offerta formativa e fornire un ulteriore servizio educativo 

agli allievi  mediante la realizzazione del progetto “Cambridge” in convenzione con il Centro Esami 
autorizzati IT 421 “Objective English” per la diffusione e la certificazione della competenza in lingua 
inglese, attivando dall’a.s. 2019/20  alcune attività di potenziamento finalizzate al conseguimento delle 
competenze suddette e della relativa certificazione; 

- questo Istituto intende accreditarsi come Centro di Preparazione Ufficiale e Sede d'Esame (Test 
Venue) Cambridge English e godere di tariffe preferenziali per lo svolgimento degli esami; 
 

INFORMA 
 

- dall’a.s. 2019/20, questo Istituto darà la possibilità ad ogni allievo di ricevere una formazione in lingua 
inglese in chiave innovativa e stimolante, anche durante le ore curriculari, con l’obiettivo finale del 
conseguimento di una certificazione Cambridge Assessment; 

                                 

ISTITUTO TECNICO STATALE  
“Luigi Galvani” 

Codice: NATF130009 - Via Marchesella, 188 - 80014  Giugliano in 
Campania (Na) 

tel. 081/8941755 – C.F. 94214310636 - email: natf130009@pec.istruzione.it  
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- l’attività prevede n°20 ore di lezione con un docente esperto madrelingua, l’uso di libri Cambridge 
University Press, il costante monitoraggio didattico da parte del Centro Esami Objective English IT421 e 
una specifica formazione per i Docenti curriculari; 

- l’adesione al progetto è del tutto volontaria e a discrezione dei genitori o degli studenti maggiorenni; 
- il costo totale delle 20 ore di lezione aggiuntive previste è di € 35,00 all’anno per studente, secondo le 

modalità e i tempi che saranno successivamente comunicati; 
- per il conseguimento della certificazione, sono previsti 2 step di valutazione, mediante esame al 

termine del 1° biennio (liv. A2) e durante o al termine del triennio (liv. B1), con la possibilità di accedere 
anche al livello B2, secondo i costi previsti dal seguente prospetto;  
 

 
- la partecipazione agli esami è facoltativa e tutti gli studenti che vorranno prendere parte alle sessioni 

d’esame, prima di effettuare il pagamento della quota per la certificazione, saranno valutati dal 
Centro Objective English attraverso una simulazione scritta ed orale del tutto gratuita al fine di 
verificarne le effettive possibilità di superamento; 

- per consentire l’organizzazione delle attività, i genitori e gli studenti interessati devono compilare il 
seguente google - form entro il 20 luglio 2019 , manifestando in tal modo l’interesse verso il progetto 
senza alcun impegno ed in attesa delle successive comunicazioni. 

 
 

A GATEWAY TO YOUR FUTURE! 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               GIUSEPPE PEZZA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 

 

                                                                                                                                                                              
 
 
 

 

 ESAME CAMBRIDGE COSTO 
FINE BIENNIO  KET FOR SCHOOLS (A2) € 89,00 
DURANTE E FINE TRIENNIO PET FOR SCHOOLS (B1) € 96,00 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd10eZKKejpolSj3pokJZpyD6fyvUN3hdAnvUs1uhAlfp1sdQ/viewform?entry.444522738=Si&entry.1204053941=Si
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