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Circolare N. 33                                                     Cerveteri,  27/09/2021 
 

Ai docenti  
Alle famiglie e agli studenti  
Al personale ATA 
Al DSGA 

 
 
Oggetto: Iscrizione ai corsi Cambridge  KEY – PRELIMINARY – FIRST 1° e 2° anno - 
ADVANCED  

 
Si comunica a tutti gli interessati che il nostro Istituto è Centro preparazione esami Cambridge.  

Pertanto, come in passato, anche quest’anno saranno attivati i seguenti corsi: 

CORSO NUMERO ORE GIORNI ** INSEGNANTE 

A2 - KEY 50 ORE Martedi 14.30-15.45 e 
Giovedi  
16.00-17.15 

Elisa 

B1 - PRELIMINARY 60 ORE Martedi-15.45-17.15 e 
Giovedi 14.30-16.00 

Elisa 

B2 - FIRST 1° ANNO 70 ORE Mercoledi 14.30-17.00 Curtis 

B2- FIRST 2° ANNO 60 ORE Mercoledi 14.30-17.00 Elisa 

C1 – ADVANCED 60 ORE Martedi 14.30-17.00 Curtis 

 

*Per ogni corso sono richieste almeno dieci adesioni. Qualora il numero dei partecipanti risultasse inferiore,  

il costo del corso verrà stabilito in base al numero di alunni iscritti. Per ogni informazione sui costi dei 

singoli corsi e del materiale didattico può essere contattata via mail la referente che fornirà indicazioni 

dettagliate in merito.  

**Seguira’ una circolare con le date di inizio per ciascun corso. 

http://www.enricomattei.it/
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Ciascun corso si svolgerà in presenza e si concluderà a maggio quando, se la situazione di emergenza 

sanitaria lo consentirà,  gli alunni sosterranno l’esame finale nel nostro istituto. 

Gli studenti che sono già in possesso di una certificazione Cambridge saranno di diritto inseriti nel corso del 

livello successivo. Chi ha conseguito la certificazione in altra scuola o centro dovrà inviarne la scansione, 

contestualmente all’iscrizione, per poter vedere riconosciuto il livello di appartenenza. 

Gli studenti del primo anno che non hanno potuto svolgere l’esame nella sessione di maggio a causa delle 

restrizioni legate al Covid 19, lo svolgeranno a breve nella Scuola Media di appartenenza e si potranno 

iscrivere al corso di livello successivo a quello per cui stanno per sostenere l’esame. 

Tutti gli studenti che non dovessero ottenere esito favorevole all’esame verranno supportati per colmare le 

loro carenze, ma continueranno a seguire il corso di livello successivo a cui si sono iscritti. Tutte le situazioni 

saranno sottoposte all’attenzione della referente che procederà a vagliarle attentamente. 

Tutti gli alunni che non hanno mai sostenuto un esame Cambridge verranno ammessi solo dopo aver 

sostenuto un Test d’ingresso il cui esito li indirizzerà al corso da frequentare. Tale Test è stato 

programmato per il giorno giovedi 30 settembre dalle 14.15-15.00  nel plesso Centrale Aula Magna 2° 

Piano 

Per iscriversi al Test sarà sufficiente inviare una email alla referente, Prof.ssa Assuntina Ferrara:  

Email: assuntina.ferrara@enricomattei.it 

Il pagamento per la partecipazione ai corsi può essere effettuato in una delle seguenti modalità: 

Conto Corrente Postale  
30110043 intestato a Istituto statale di istruzione superiore Enrico Mattei Servizio Cassa 
 
Iban (Per i pagamenti Online) 
IT72E0760103200000030110043 Intestato a Istituto statale di istruzione superiore Enrico Mattei 
 
La casuale è la seguente: “Corso Cambridge English Qualifications” KEY – PRELIMINARY – FIRST 1° ANNO –  
FIRST 2°ANNO – ADVANCED  (Riportare tra i livelli indicati solo quello pertinente). 
 
Il Modulo d’iscrizione, allegato alla presente circolare, e la copia del pagamento dovranno essere inviati alla 
referente per email entro e non oltre il 7 Ottobre 2021 
Si prega di contattare la referente prima di effettuare il pagamento. 
Nella mail di iscrizione bisogna precisare quanto segue:  
1) nome, cognome e data di nascita 
2)  classe, sezione e indirizzo di studi. 
3)    indirizzo gmail dell’alunno dove si vuole ricevere l’invito alle lezioni online. 
Nell’iscrizione non è inclusa la Tassa d’esame che verrà richiesta a febbraio 2022.  
Il Calendario con le date d’esame 2022 è il seguente:  
 

KEY for schools 14 maggio 2022 

PRELIMINARY for schools 14 maggio 2022 

FIRST for schools (First 2°anno)** 14 maggio 2022 

ADVANCED 14 maggio 2022 

 
**Il corso First 1°anno non dovrà sostenere alcun esame quest’anno. 
 

I libri di testo per i corsi sono i seguenti: 
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Corso A2 - Key Complete Key for schools – 
Student’s Pack (Students book 
without Answers with online 
practice, Workbook without 
Answers  with Audio download) 

ISBN:  
9781108539364 

Corso B1 Preliminary Complete Preliminary for schools – 
Student’s Pack (Students book 
without Answers with online 
practice, Workbook without Answers  
with Audio download) 

ISBN: 
9781108539067 

Corso B2 First 1°anno Complete First for schools 2nd 
Edition 
Student's Pack (Student's Book 
without Answers with CD ROM, 
Workbook without Answers with 
Audio CD) 

ISBN: 
9781108647366 

Corso B2 First 2°anno Compact First for schools  
Student’s Pack 
(Student's Book without Answers 
with CD ROM, Workbook without 
Answers with Audio) 

ISBN: 
9781107415584 

Corso C1 Advanced Complete Advanced 2nd Edition 
Student’s book without Answers 
with CD-ROM 
 
Workbook without Answers with 
Audio CD 

      
 
ISBN:  
9781107631069             
   
ISBN: 
9871107631489                                                                                                                                  

 

 

Per qualsiasi informazione potete contattare la referente per email (assuntina.ferrara@enricomattei.it) 

 

 
                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Roberto Mondelli) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, co 2, del D. Lsg. 39/93 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

DOMANDA ISCRIZIONE CORSO DI INGLESE PER LA CERTIFICAZIONE 
CAMBRIDGE 

 
  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ I.S.I.S ENRICO MATTEI  
 
LA/IL SOTTOSCRITTA/O   
 
NOME______________________________________COGNOME______________________________________________  
 
INDIRIZZO___________________________________________________________________________________________  
 
CELLULARE 
GENITORE_______________________________________________ALUNNO___________________________________ 
 
E-MAIL ALUNNO____________________________________________________________________________________  
 
STUDENTE DELL’ISTITUTO  SI  /  NO  
 

SE SI’, CLASSE_____________SEZIONE______________INDIRIZZO_____________________________________ 

 

SE NO, ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PROVENIENZA 
_______________________________________________________________________________________________________  

 
ALTRO PERCORSO DI FORMAZIONE______________________________________________________________ 
 
 
CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL CORSO DI PREPARAZIONE ESAME CAMBRIDGE --------------------
ACCETTANDONE TUTTE LE MODALITA’ ORGANIZZATIVE INDICATE NEL BANDO DI ISCRIZIONE.  
  
ALLEGA:  
Ricevuta del versamento della quota di iscrizione  

 
 
Cerveteri, li’ 
 
 
Firma del Genitore o del Tutore                                                     Firma del partecipante maggiorenne 
 
 
 
(Nome e Cognome) 

  

 

  
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                          

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


