
                     
 

 
 

 

 

 

 

 

Circ. n° 60                                                                                             Terme Vigliatore, 17/11/2016 
 

Ai  Docenti  
Ai Genitori degli alunni  

della Scuola primaria e Secondaria I grado 
dell’Istituto Comprensivo  

di Terme Vigliatore 
  

e p.c. al DSGA          
 
OGGETTO: Iscrizioni corsi Cambridge Young Learners 2017/2018 
 
L’Istituto Comprensivo di Terme Vigliatore, accreditato come centro di preparazione e sede 

d’esame Cambridge, informa genitori ed alunni che per il quinto anno consecutivo, attiverà per 

l’anno 2017/2018 i corsi per i livelli Starters, Movers, Flyers di lingua inglese per il conseguimento 

delle certificazioni Y.l.E. Cambridge.  

Tali corsi sono riservati a tutti gli alunni dell’Istituto appartenenti alle sottoindicaate classi:  

1. Corso Starters: alunni V classe - Scuola primaria 

2. Corso Starters: alunni I classe - Scuola Secondaria I grado 

3. Corso Movers: alunni II classe - Scuola Secondaria I grado 

4. Corso Flyers: alunni III classe - Scuola Secondaria I grado 

Si precisa che saranno ammessi a frequentare un numero massimo di 20 corsisti per ciascun 

corso.  

La frequenza del corso Starters riservato agli alunni delle V classi delle scuole primarie prevede il 

superamento di un test di ammissione, al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi necessari 

per la frequenza al corso.  

Per gli altri corsi riservati agli studenti delle classi di scuole secondarie di I grado, si informa che 

qualora le richieste eccedessero il numero necessario previsto (20 studenti per corso), saranno 

selezionati mediante test di ammissione.  



                     
 

Si rammenta che la frquenza ai corsi, di 35 ore ciascuno, è a carico dei corsisti. La quota di 

partecipazione sarà determinata in seguito in base al numero di adesioni.  

A partire dal 04/12/2017 sarà possibile effettuare l’iscrizione. Le domande di partecipazione 

(modulo n. 67A scaricabile dal sito) dovranno pervenire presso l’Ufficio di segreteria entro e non 

oltre il 22/12/2017. Con successive circolari saranno comunicate ulteriori informazioni. 

 
 
 

       F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      (Prof.ssa Enrica Marano) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993   


