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Ai Genitori e agli Alunni della Scuola Primaria e Secondaria 

 
 

 

 
 
 

 
Corso in preparazione agli esami CAMBRIDGE 

Anche quest’anno la scuola propone di potenziare l’offerta formativa per offrire ai ragazzi la 
possibilità di approfondire la conoscenza della lingua inglese attraverso corsi di potenziamento e 
preparazione ai CAMBRIDGE EXAMS (dal livello STARTERS fino al livello FIRST B2). 

I corsi saranno extrascolastici e tenuti da docenti specializzati. 
 

Scuola Secondaria di I grado   
 
Per la Scuola Secondaria di I grado i ragazzi verranno preparati durante l’orario curriculare dalle 

docenti di classe.  
A fine anno scolastico chi desidererà e avrà raggiunto un livello adeguato per poter affrontare un 

esame Cambridge verrà segnalato dall’insegnante stessa. 
  Il potenziamento della lingua inglese è presente nell’offerta formativa della scuola durante l’orario 
scolastico in 5 ore curriculari ed è previsto un ulteriore corso di potenziamento pomeridiano 
extracurriculare il VENERDÌ POMERIGGIO dalle ore 14.40 alle ore 16.40.  

Il corso di potenziamento del venerdì pomeriggio è facoltativo e indicato per approfondire la 
conversazione e la eventuale preparazione agli Esami Cambridge che si vorranno sostenere.  

Per la partecipazione è necessario inviare una mail a segreteria@scuolapionono.org entro il 30 
settembre specificando CORSO POTENZIAMENTO IN LINGUA INGLESE nell’oggetto della mail e nel testo 
della mail il nome dell’alunno/a e la classe.  

Il corso ha un costo annuale: il pagamento potrà essere effettuato su IBAN della Scuola. 
È necessario sapere entro la data indicata quanti desiderano partecipare per organizzare al meglio 

l’attività in gruppi e livelli rispettando l’attuale protocollo sanitario previsto. 
 

 

Per i corsi extrascolastici della Scuola Primaria e Secondaria di II grado  
 

Livelli 
Sarà necessario valutare il livello effettivo dello studente con un test che si svolgerà nella prima 

settimana dei corsi. Solitamente è necessaria una frequenza di almeno due anni per poter affrontare un 
livello degli esami Cambridge. 

 
Durata 

I corsi avranno inizio da lunedì 5 ottobre fino a fine maggio con una frequenza di 1 h e 30 minuti a 
settimana nei giorni e orari riportati di seguito a seconda dei plessi e dei livelli. 
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Scuola Primaria  
  

 Corsi Starters (Insegnante di riferimento: Prof. Pier Luca Valeri) 
(I livello – dalla 2^ alla 3^ Primaria)  
Lunedì    Per i già frequentanti  (secondo anno)  dalle 14.30 alle 16.00  

Per i nuovi iscritti  (primo anno)  dalle 16.00 alle 17.30 
  

Corsi Movers (Insegnante di riferimento: Prof.ssa Espandan Medros)  
(II livello – dalla 3^ alla 5^ Primaria)  
Mercoledì   Per i già frequentanti  (secondo anno)  dalle 14.30 alle 16.00  

Per i nuovi iscritti  (primo anno)  dalle 16.00 alle 17.30  
 

Scuola Secondaria di II grado (Insegnante di riferimento: Prof.ssa Clara Boore) 
 

 Corsi PET B1  Lunedì  dalle 14.30 alle 16.00  

Corsi e FCE B2  Martedì dalle 14.30 alle 16.00  
 
Agli studenti che abbiano frequentato, almeno, il 60% delle ore totali del corso verrà rilasciato un attestato di 
frequenza.  

 
Sarà possibile attivare i corsi con un numero minimo di 6 studenti per livello. 

 

 

 Roma, lì 21 settembre 2021 
 
 Il Direttore Il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche 

 Fr. Andrea Bonfanti* Eugenia Elvia Campini* 

 *Firma sostituita a mezzo di stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D.L.vo n°39/1993 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TAGLIANDO PER I CORSI CAMBRIDGE DELLA SCUOLA PRIMARIA E LICEO 

 

(da restituire compilato a segreteria@scuolapionono.org  
insieme alla copia del bonifico della quota di partecipazione da effettuare su IBAN della Scuola 

BANCA INTESA - IT30Z0306909606100000011204 - entro il 30 settembre p.v) 
 

Io sottoscritto, _____________________________________________________ 

genitore di ___________________________________________________________ 

della classe ____________________________ autorizzo mio figlio/a a frequentare il corso di 

preparazione ai “CAMBRIDGE EXAMS” e verso la quota. 

(comprensiva di iscrizione e quota annuale). 

Ha già sostenuto e superato il livello ________________ (Starters, Movers, Ket, Pet, ecc) 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 
DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato l’iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter 
e 337 quater del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 
Roma, ___________  Firma del genitore_______________________________ 
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