MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER SELEZIONE CORSI CAMBRIDGE 2022/23
Gentili studenti,
si comunica che sono aperte le selezioni per i nuovi corsi di certificazione Cambridge relativi
all’anno 2022-23.
Per completezza si riportano di seguito le condizioni economiche ed i dettagli della proposta
Cambridge per il presente a. s.:

*

Il livello del corso/dei corsi da avviare verrà valutato insieme ad un vs. referente sulla base del livello medio
di conoscenza iniziale dalla lingua risultante dal Test d’ingresso che verrà svolto dai futuri partecipanti. Il
Placement test è gratuito e non vincolante ai fini dell’iscrizione ad uno dei corsi in questione.
Per gli studenti già in possesso di una certificazione Cambridge, il passaggio al corso del livello successivo
avverrà in automatico.

** Tale importo non comprende: l’importo del materiale didattico:



(€ 20,00/persona) per corsi Pre Starters, e YLE Starters, Movers e Flyers.
(€ 25,00/persona) per corsi A2 Key e B1 Preliminary f.s.

N.B. La quota non comprende la tassa d’esame Cambridge English Assessment, il costo dell’esame sarà
corrispondente al listino Ufficiale Cambridge riservato alle scuole pubbliche per l’ A. S. 2022/23:

YLE Starters: € 61,50

YLE Movers: € 65,50

YLE Flyers: € 72,50

K.E.T. For Schools: € 93,50

PE.T. for Schools: € 100,00

Per manifestare il proprio interesse è necessario compilare il form al seguente link:
https://forms.gle/nJdN9YhCwoByUQt39 entro e non oltre Domenica 20 Novembre 2022.

Per gli studenti delle scuole medie tale modulo vale come prenotazione ai test d’ingresso che si
terranno on-line in data da definirsi. Vi forniremo ulteriori informazioni successivamente
all’avvenuta prenotazione.
I ragazzi che sono già in possesso di una certificazione linguistica Cambridge conseguita lo scorso
anno, invece, sono esonerati dal sostenere il test d’ingresso. Sarà necessario dare evidenza della
certificazione in possesso allegandola ove richiesto all’interno del modulo suddetto.

Per ogni altro chiarimento, siamo disponibili via mail (info@cambridgeacademyfg.com),
telefonicamente o whatsapp allo 0881/611140.

In fede,

La Segreteria
Cambridge Academy

