ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “P. ALDI” – GROSSETO
OGGETTO: Corsi di preparazione Cambridge FCE
AGLI ALUNNI DEL POLO LICEALE
CLASSI I-II-III LICEO CLASSICO, III-IV-V LICEO SCIENTIFICO
Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi di preparazione per sostenere l’esame Cambridge
FCE.
Il FCE (First Certificate Examination) fa parte dei principali esami Cambridge English,
strettamente collegati al Council of Europe's Common European Framework for modern languages
(CEF) e accreditati da QCA - l'organismo governativo britannico di vigilanza sugli esami.
IL FCE, livello tre delle certificazioni Cambridge, corrisponde al livello intermedio-alto B2 del
Quadro Comune Europeo del Consiglio d’Europa e viene riconosciuto come requisito di accesso da
molte università ed istituti scolastici Italiani e stranieri. Inoltre viene riconosciuto da aziende di tutto
il mondo in quanto documenta una padronanza della lingua sufficiente per un uso pratico in
professioni dove i contatti con persone che parlano la lingua inglese sono pressoché quotidiani.
Il Polo Liceale prevede di attivare anche quest’anno almeno 2 corsi di preparazione per sostenere
l’esame FCE. I corsi, mirati all’ampliamento del lessico e al potenziamento delle abilità di ascolto,
comprensione e conversazione, saranno tenuti da docenti qualificati madrelingua inglese e saranno
finalizzati all’acquisizione da parte dei candidati delle abilità e delle tecniche necessarie al
superamento dell’esame.
In caso di adesioni inferiori a quelle preventivate, verrà valutata la necessità di variare il numero
delle lezioni, o, qualora il numero sia talmente esiguo da non permettere la copertura delle spese, di
annullare uno o entrambi i corsi.
Ogni corso prevede 20 incontri della durata di 2 ore ciascuno che avranno inizio indicativamente
entro i primi di novembre. Il calendario sarà reso noto dagli insegnanti di inglese delle classi
interessate e affisso all’albo di ogni istituto. Eventuali variazioni saranno comunicate di volta in
volta dal docente del corso.
La quota di iscrizione al corso quest'anno è di € 112 comprensiva di 40 ore di lezione. Il libro
di testo, “Cambridge first. Practice tests plus” Pearson Longman, potrà essere acquistato
separatamente al prezzo speciale di euro 16 (riservato ai soli studenti del corso di

preparazione al FCE), e sarà disponibile il primo giorno di lezione presso la sede del corso
stesso.
La quota di iscrizione all'esame, da versare alla British Schools of English , potrà essere versata in
un secondo momento, in base alle scadenze stabilite da Cambridge University, e dopo aver
sostenuto il mock exam che si svolgerà indicativamente nel mese di febbraio. L’esame si terrà nei
locali della scuola il giorno 14 Aprile 2018. Una ulteriore sessione potrà essere prenotata per il
giorno 9 giugno 2018
Gli alunni interessati dovranno compilare il modulo allegato, da RICONSEGNARE entro e non
oltre il 10 ottobre in segreteria didattica.
Il versamento di euro 112 per l’iscrizione al corso, dovrà essere effettuato sul conto corrente
n. 10451581 intestato a:
I.I.S “Pietro Aldi” Grosseto. Tutte le ricevute saranno consegnate presso l’ufficio della
segreteria didattica.
La quota di iscrizione non comprende il libro di testo. Il pagamento del libro di testo di euro
16 avverrà contestualmente alla consegna dello stesso il primo giorno di lezione.
N:B: si ricorda che le scadenze di esame sono stabilite da Cambridge University, così come le
quote di iscrizione all’esame, e che un ritardo nel pagamento di quanto richiesto nella
presente circolare o la mancata consegna delle ricevute comporterà l’esclusione dall’esame.
Confidiamo nella vostra collaborazione.
Maria Furnari, Fernanda Gagliardi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Io sottoscritto …………………………………………………………………………….. genitore
dell’alunno………………………………………………

frequentante la classe ……….sez……..

Liceo ……………………………. Chiedo l’iscrizione di mio figlio al corso di preparazione
all’esame Cambridge FCE (a.s 2017/2018). A tale scopo mi impegno a versare la quota di € 112.
Data ……………

Firma …………………………...........................

