
 

               

                                                      

                                                                                                         

PROT. 134/B2p  del 14/01/2020

OGGETTO: CAMBRIDGE ASSESSEMENT

Nell’ambito del potenziamento dell’offerta formativa, la scuola organizza il progetto “ Potenziamento di lingua 

Inglese” in collaborazione dell’Ente formativo Cambridge Assessement Authorized Exam Centre di Napoli.

Il corso è finalizzato alla preparazione per l’esame di certificazione linguistica  Cambridge Movers oppure Flyers 

(facoltativo) a seconda del livello di competenza 

dell’avvio del corso per coloro che hanno aderito,  che si terrà il giorno 16/01/2020 alle 13.30 presso i locali della 

sede Centrale plesso Statale per gli alunni delle classi terze, quarte e quin

i ragazzi della secondaria. La prova durerà circa 45 minuti. I docenti delle classi interessate sono invitati di 

comunicarlo tempestivamente ai genitori degli alunni partecipanti, facendosi rilasciare autorizza

sostenere la prova.  

Si ricorda che il costo previsto è di Euro 65 per le classi della secondaria e classi quarte e quinte primaria, mentre 

di Euro 60.00 per le rimanenti, da versare sul conto corrente della scuola 

gennaio 2020. 
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Ai genitori dell’ 

COMUNICAZIONE N. 59 

 

CAMBRIDGE ASSESSEMENT : TEST INGRESSO GIORNO 16/01/2020 

Nell’ambito del potenziamento dell’offerta formativa, la scuola organizza il progetto “ Potenziamento di lingua 

collaborazione dell’Ente formativo Cambridge Assessement Authorized Exam Centre di Napoli.

Il corso è finalizzato alla preparazione per l’esame di certificazione linguistica  Cambridge Movers oppure Flyers 

(facoltativo) a seconda del livello di competenza dei singoli alunni, attestato da una prova d’ingresso prima 

dell’avvio del corso per coloro che hanno aderito,  che si terrà il giorno 16/01/2020 alle 13.30 presso i locali della 

sede Centrale plesso Statale per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della primaria e alle ore 14.15 per tutti  

i ragazzi della secondaria. La prova durerà circa 45 minuti. I docenti delle classi interessate sono invitati di 

comunicarlo tempestivamente ai genitori degli alunni partecipanti, facendosi rilasciare autorizza

Si ricorda che il costo previsto è di Euro 65 per le classi della secondaria e classi quarte e quinte primaria, mentre 

di Euro 60.00 per le rimanenti, da versare sul conto corrente della scuola NR.001010179883

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93
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genitori dell’ I.C.’’5° Artiaco’’  

Ai docenti  

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al Sito Web 

Nell’ambito del potenziamento dell’offerta formativa, la scuola organizza il progetto “ Potenziamento di lingua 

collaborazione dell’Ente formativo Cambridge Assessement Authorized Exam Centre di Napoli. 

Il corso è finalizzato alla preparazione per l’esame di certificazione linguistica  Cambridge Movers oppure Flyers 

dei singoli alunni, attestato da una prova d’ingresso prima 

dell’avvio del corso per coloro che hanno aderito,  che si terrà il giorno 16/01/2020 alle 13.30 presso i locali della 

te della primaria e alle ore 14.15 per tutti  

i ragazzi della secondaria. La prova durerà circa 45 minuti. I docenti delle classi interessate sono invitati di 

comunicarlo tempestivamente ai genitori degli alunni partecipanti, facendosi rilasciare autorizzazione per  

Si ricorda che il costo previsto è di Euro 65 per le classi della secondaria e classi quarte e quinte primaria, mentre 

NR.001010179883 entro e non oltre il 17 

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 


