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IC 5 ARTIACO a.s.2020/2021 
 

Istituto Comprensivo 5°ARTIACO 

Via  Artiaco 98, Pozzuoli ( Na) 
tel/fax  081 5262985 – 081 8531541 

e-mail naic8d7006@istruzione.it 

P.E.C. naic8d7006@pec.istruzione.it 

codice fiscale: 96029270632 
www.ic5artiaco.edu.it 

 

Agli alunni e alle famiglie interessate 
p.c. Ai Docenti  

Ai Sig.ri Genitori 
Al DSGA 

Al personale Ata 
Agli atti  

Al Sito web 
COMUNICAZIONE N. 185 

 
OGGETTO: LEZIONI AGGIUNTIVE CORSI CAMBRIDGE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO-ESAMI CAMBRIDGE ENGLISH “MOVERS” 

 
Si informano gli alunni e le famiglie che al termine dei corsi di preparazione alla certificazione 
Cambridge - Movers, il centro esami autorizzato Objective English IT421 offrirà a tutti gli 
studenti, in maniera totalmente gratuita, due lezioni aggiuntive.  
 
Le lezioni saranno tenute nei seguenti giorni:  
 
Corso Movers del giovedì:  
Fine del corso: 8/04 
Lezioni aggiuntive:  
15/04 dalle 15.30-17 
22/04 dalle 15.30-17 
 
Corso Movers del venerdì 
Fine del corso: 9/04 
Lezioni aggiuntive:  
16/04 dalle 15.30-17 
23/04 dalle 15.30-17 
 
 
Durante le lezioni aggiuntive, gli studenti avranno modo di visionare, insieme ad un’ 
esaminatrice Cambridge, delle simulazioni d’esame e di analizzare le strategie per affrontare 
al meglio il giorno della prova finale.  
 
 
Il Centro esami Objective English IT421  è al fianco di ogni studente passo dopo passo, 
soprattutto ora! 
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ESAMI CAMBRIDGE ENGLISH “MOVERS” 
 

Si informanogli alunni iscritti al corso di potenziamento di Lingua Inglese MOVERS che 

MERCOLEDÌ 28 APRILE 2021 si sosterrà l’esame finalizzatato alla certificazione 
MOVERS 
Gli esami si terranno Presso il nostro Istituto centro autorizzato Cambridge Assessment 
English. 
 
Il costo di iscrizione per sostenere l’esame è di € 65.00 
 
Per effettuare la prenotazione dell’esame per conseguire la certificazioneCambridge –Movers,i 
genitori dovranno indicare i dati del candidato/a (* nome e cognome- 
data di nascita- numero di cellulare),cheintende sostenere l'esame, inviando email 
all’indirizzo dell’istituto naic8d7006@istruzione.it entro e non oltre il 16/03/2021. 
 
La quota saldo dell'esame con invio cro/ricevuta  avvenuto pagamento deve essere inviata 
tramite mail ad info@objective-english.it entro e non oltre sabato 20/03/2021 tramite 
bonifico alle seguenti coordinate bancarie: 
 
INTESTATARIO: OBJECTIVE ENGLISH SRLS 
IBAN: IT37 H051 42034 11CC 15560 14229 
Banca di credito popolare. 
 
* Nella causale del bonifico specificare nome, cognome, livello esame e scuola di 
provenienza (IC’5Artiaco’). 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
dott.ssa Anna Marra 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 
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