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ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

CIRCOLARE N. 50 

                                                                                                                         Agli alunni delle classi 

quinte dell’ITI 

Al DSGA 

Ai genitori 

 
Oggetto : “Progetto Certificazione Esterna Cambridge” rivolto alle  classi quinte del’ITI per l’a.s. 

2016/2017  

 

       L’Istituto Industriale “L. da Vinci” di Trapani, da sempre attento ai bisogni degli allievi, pronto a 

offrire attività a integrazione del curricolo che risultino adeguate alla domanda di mercato, comprende nel 

proprio Piano Annuale delle Attività - con delibera del Collegio dei Docenti del 27/10/2016, corsi di lingua 

inglese finalizzati all’acquisizione di certificazioni esterne rilasciate dall’Ente CAMBRIDGE, con cui il 

Ministero dell’Istruzione ha stipulato un protocollo di intesa. 

       Al termine del progetto, i corsisti riceveranno un attestato di frequenza valevole ai fini del credito 

scolastico e sosterranno un esame, tenuto da esperti di madrelingua, per l’acquisizione della certificazione 

valida a livello europeo. 

I corsi, tenuti da insegnanti madrelingua inglesi qualificati CELTA, verranno organizzati in orario 

pomeridiano presso l’istituto ed avranno la durata di 30 ore per il B1 e di 50 per il B2, con frequenza 

settimanale di 1 ora e mezza ciascuna. 

Ai corsi PET e FCE si accede tramite test d’ingresso per l’accertamento delle competenze iniziali (placement 

test). L’attivazione dei corsi richiede la contribuzione degli alunni partecipanti: 

 

1)  la Certificazione Cambridge English: Preliminary (PET - livello B1) include: 

corso di 30 ore (per un minimo di 15 alunni)  € 120,00 + IVA 

Iscrizione all’esame per il PET (B1)  € 90,00 

materiale didattico (libro per il corso B1 )  € 30,00 

 

mentre per  

2) la Certificazione Cambridge English: First (FCE - livello B2) include: 

corso di 50 ore  (per un minimo di 10 alunni)  € 250,00 + IVA 

Iscrizione all’esame per il FCE (B2)  € 170,00 

materiale didattico (libro per il corso B2 )  € 30,00 
 

 

Trapani,14-11-2016 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Erasmo Miceli 
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