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     Roma, 16 ottobre 2020 
 
Circ.083  

A tutto il   Personale  
Alle Famiglie 
Agli Studenti 

Sedi  
 
 
Oggetto: Certificazioni Cambridge Assessment English  A.S. 2020/2021 
 
Ai fini dell’ampliamento dell’offerta formativa si propongono anche quest’anno le attività 

pomeridiane riguardanti lo svolgimento di corsi di lingua inglese per la preparazione alle 

certificazioni internazionali di Cambridge Assessment English (KET, PET, FCE e CAE).  

International House – Accademia Britannica,  si prenderà carico di tutta la parte 

organizzativa (presentazione delle attività, test di livello, formazione delle classi, 

ricezione dei pagamenti via bonifico bancario ed invio dei link Zoom settimanali).  

Il corso si svolgerà online, attraverso la suddetta piattaforma Zoom, con incontri 

settimanali di 2 ore a lezione. Il giorno verrà comunicato una volta che si sapranno i 

risultati dei test.  

La proposta per l’a.s. 2020-2021 è per corsi rivolti agli studenti,  ai genitori e al 

personale dell’ istituto.  

Il corso dei ragazzi dura 34 ore per un costo studente pari ad € 252,00 (libri e materiali 

didattici inclusi), numero massimo partecipanti per classe: 15.  

Il corso di lingua per i genitori e il personale dell’ istituto,  eventualmente rivolto alla 

preparazione alle certificazioni internazionali, dura 20 ore con  un costo  pari ad 

€334,00 (libri e materiali didattici inclusi). Numero massimo partecipanti per classe: 12. 

Gli aventi diritto  potranno effettuare il pagamento utilizzando la carta del docente o il 

bonus degli studenti nelle modalità che saranno successivamente indicate.  

La presentazione dei corsi e dei contenuti degli stessi si terrà via Zoom, venerdì 

23/10/2020 alle ore 18:00. Durante la presentazione saranno indicati data ed orario per  



 

 

 

il test di livello. Il pagamento della quota di iscrizione non è vincolata al test di livello e 

dipenderà dalla effettiva fattibilità in base al giorno in cui si svolgeranno i corsi.  

Gli interessati ai corsi potranno contattare Claudia Battistini: aziende@ihromamz.it entro 

e non oltre la data di giovedì 22/10/2020 indicando nome e cognome, data di nascita, 

numero di telefono ed indirizzo email dello studente interessato al corso e giorno 

preferito per la frequenza.  

Il link per la presentazione Zoom sarà inviato all’indirizzo email indicato, qualche ora 

prima della presentazione stessa.  

 
 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Prof. Massimo Quercia) 
              * Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

             ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 

 

 

 

 


