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Roma, 3 dicembre 2019 

 
Circo n. 098 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Agli studenti 
SEDI 

 
Oggetto: Secondo entry test Corsi Cambridge  

 
Il giorno martedì 10 dicembre 2019 alle ore 09:30 nell’aula video  (Aula 30) della sede centrale di 
via Galvani si terrà il secondo entry test per i corsi pomeridiani di inglese. Si ricorda che: 
− il test è propedeutico alla formazione di classi di livello omogeneo; 
− gli studenti dovranno aver pagato il bollettino di 100 euro come anticipo sul costo totale del 

corso; 
− l’importo totale  del corso per gli studenti (comprensivo di libro ed altro materiale didattico) è di 

euro 200 per 30 ore; 
− il saldo è pagabile con la carta dello studente; 
− il corso studenti sarà attivato solo al raggiungimento di 11 studenti di livello omogeneo; 
− il corso adulti sarà di 40 ore ed il costo verrà stabilito in base al numero coloro che saranno 

ammessi a frequentare  lo stesso livello; 
− il corso docenti è pagabile con la carta del docente; 
− i corsi si terranno presso la sede centrale di via Galvani a partire dalle ore 14:30, con due moduli 

da 50 minuti e intervallo di 15 minuti; 
− i corsi sono propedeutici alla partecipazione agli esami cambridge KET, PET e FIRST (livello 

CEFR A2.2, B1 e B2); 
− tali certificazioni sono ufficialmente riconosciute in tutto il mondo e, per il certificato FIRST, 

costituiscono un esonero all’esame obbligatorio di inglese il primo anno di università. 
 
Al momento non è possibile stabilire il calendario degli incontri per ciascun livello.  
 
Per informazioni si prega di contattare la prof.ssa Cilia, referente del progetto, all’account di posta  
tombamelie@gmail.com  
 

 
IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
        (Prof. Massimo Quercia) 
             Firma autografa sostituita a mezzo 
                 stampa ex art.3 del D.L39/93 


