
 

                                                                                      

Circolare n. 45        Castelnovo ne’ Monti, 29/10/2019 

- Ai genitori degli alunni  
delle classi terze, quarte e quinte 
 

Oggetto: Corso in preparazione alla certificazione Cambridge English: Preliminary – Livello B1 

 

Cos’è una certificazione linguistica? 

• Le certificazioni linguistiche sono certificati rilasciati da enti certificatori e riconosciuti a livello 
internazionale. Cambridge English: Preliminary for Schools è il certificato di livello B1, è 
concepito per gli studenti che vogliono crearsi oggi un futuro brillante e che vogliono 
dimostrare di avere il giusto livello.  

• Gli esami di certificazione linguistica testano tutte e quattro le competenze: lettura, scrittura, 
ascolto e produzione orale.  

•  La valutazione fa riferimento al Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue. 
 

Perché sostenerla? Perché fornisce un chiaro obiettivo al corso di potenziamento, perché mette in gioco 

competenze chiave per il 21° secolo, perché stimola la motivazione al successo e perché offre un mondo 

di opportunità: 

• Opportunità di studio 

Migliaia di università riconoscono i certificati Cambridge English. 
• Opportunità di lavoro 

Competenze linguistiche certificate, spendibili al momento della ricerca di lavoro. 
• Opportunità di mobilità 

Competenze linguistiche per comunicare e viaggiare in maniera autonoma nel mondo. 
• Opportunità nella vita quotidiana 

Competenze linguistiche adeguate per fare amicizia nel mondo, navigare in internet, leggere libri, 

guardare film in lingua inglese. 

Si riportano le informazioni essenziali relative al corso in oggetto e il calendario: 

 Il corso è finalizzato al consolidamento del livello B1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo 

delle Lingue e al conseguimento della certificazione Cambridge English: Preliminary. 

 Il corso è rivolto a studenti con livello B1. 
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 Il corso si svolgerà da novembre a maggio il mercoledì pomeriggio dalle 13:30 alle 15:30 presso la 

sede dell’Alberghiero. Il calendario dettagliato verrà fornito in un secondo momento. Al termine 

del corso sarà possibile, ma non obbligatorio, sostenere l’esame di certificazione presso il centro 

autorizzato di Reggio Emilia. 

Il costo della certificazione è di circa 97,00 Euro. 

 È previsto l’acquisto del testo “B1 Preliminary for School Trainer” - Cambridge University Press 

(codice ISBN 978-1-108-52887-0). Il costo è di 16,50 Euro (se ordinato tramite la referente del 

progetto). 

 La presentazione del corso avverrà mercoledì 6 novembre presso la sede dell’alberghiero. 

 

La referente del progetto      IL Dirigente Scolastico 
   Prof.ssa Giulia Nardini           f.to Dott.ssa Monica Giovanelli 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 

 

Si prega di restituire alla docente di lingua inglese della propria classe il modulo di adesione 

debitamente compilato entro e non oltre il 12/11/19 unitamente ai 16,50 euro del libro di testo. 

 

Io sottoscritto (cognome e nome) ________________________________________________________  

genitore dell’alunno (cognome e nome) ___________________________________della classe_______ 

Mail genitore: _____________________________ 

Mail alunno: ______________________________ 
 

AUTORIZZO MIO/A  FIGLIO/A 
 

a partecipare al corso per la certificazione Cambridge English: Preliminary presso l’Istituto Nelson 
Mandela sede Alberghiero. 

Castelnovo ne’ Monti, _______________ Firma del genitore_________________________________  
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