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COMUNICAZIONE N. 90 

 

ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 

FAMIGLIE 

 DSGA 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: INIZIO CORSI DI PREPARAZIONE ESAME CAMBRIDGE 
 

Si comunica che i docenti di lingua inglese stanno organizzando i corsi in preparazione agli esami 

Cambridge English Language Assessment. Questi corsi si propongono di potenziare le capacità 

comunicative degli studenti in inglese a livello A2 del Common European Framework of Reference e 

di far certificare le competenze raggiunte dall’ente certificatore che fa capo a1la “University of 

Cambridge”. Gli studenti hanno quindi l’opportunità di inserirsi in un percorso certificativo 

riconosciuto in gran parte dei paesi del mondo. 

Gli alunni delle classi prime faranno riferimento alla prof.ssa Luciana Mancini per il corso de1 livello 

MOVERS. 
Gli alunni delle classi seconde faranno riferimento alla prof.ssa Antonella Compagnone per il corso del 

livello FLYERS. 
Gli alunni  delle classi  terze  faranno riferimento alla prof.ssa  Luciana Mancini per  il corso del  livello  

KET. 

 

Il corso MOVERS si terrà il martedì dalle ore 14:05 alle ore 15:35. 

Il corso FLYERS si terrà il giovedì dalle ore 14:05 alle ore 15:35. 

 Il corso KET si terrà il mercoledì dalle ore 14.05 alle ore 15.35 

 

Per procedere all’iscrizione i genitori dovranno compilare il modello in allegato e inviarlo alle 

docenti ai rispettivi indirizzi mail: compagnone.antonella@comprensivofrosinone3.edu.it  

mancini.luciana@comprensivofrosinone3.edu.it 

Si precisa che ogni corso potrà accogliere al massimo 20 studenti e si raccomanda di consultarsi con 

la propria docente di inglese prima di iscriversi. 

I corsi avranno inizio a partire dal mese di febbraio 2022 in modalità on-line e/o in presenza, in base alla 

situazione epidemiologica. La data verrà comunicata agli iscritti dalla docente del corso ad iscrizione 

avvenuta.  

                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                         Prof. Roberto Pellegrini 
                                                                                                                                                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

 

Frosinone, 13 gennaio  2022         
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