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Roma, lì 16 gennaio 2022 
 

Circolare n. 163 
Sede di Acilia 
Sede di Ostia 

Ai Docenti 
Agli studenti 

Ai Genitori 
Al Personale ATA 

Al DSGA 
Al sito web 

 
Oggetto: Attivazione CORSI DI LINGUA INGLESE per le certificazioni Cambridge KET, PET, FCE e 
CAE per Studenti, Docenti, Personale ATA. 
 
Si comunica che, nel corrente anno scolastico verranno attivati corsi di lingua inglese finalizzati al 
conseguimento delle certificazioni Cambridge KET (30 ore di corso), PET (30 ore di corso), FCE (40 ore di 
corso), CAE (40 ore di corso), previo test d’ingresso scritto che si terrà al termine delle iscrizioni ai corsi, 
previsto per il mese di febbraio c.a. 
 
1. Corsi e certificazione Cambridge.  
I corsi e la certificazione Cambridge rappresentano la più prestigiosa formazione di lingua inglese e 
costituiscono un vero e proprio passaporto per il futuro riconosciuto a livello internazionale, oltre ad essere 
valido come credito formativo ai fini del punteggio per l’Esame di Stato, in ambito universitario e lavorativo. 
Si auspica pertanto una seria e motivata partecipazione e, al fine di ottenere un soddisfacente risultato finale, 
è necessario che gli studenti si impegnino a frequentare in modo assiduo le lezioni, a seguire le indicazioni del 
docente e svolgere i compiti assegnati per casa, parte integrante del corso di Lingua Inglese. 
 
2. Modalità di erogazione dei corsi. 
I corsi verranno attivati con un minimo di n. 10 iscritti fino a un massimo di n. 13, si articoleranno in n. 2 
incontri settimanali in modalità blended in entrambi le sedi: uno in presenza e uno on line su piattaforma 
GSuite.  
Ogni corso ha la durata di 30/40 ore complessive e saranno tenuti da docenti di madrelingua inglese, esperti e 
qualificati.  
 
3. Modalità di iscrizione ai corsi Cambridge 
I moduli di iscrizione possono essere ritirati presso gli Uffici delle due Referenti: 

- Sede di Acilia: Prof.ssa Raffaella Michetti Aschi 
                             michettiaschiraffaella@istitutocarlourbani.edu.it 
 

- Sede di Ostia: Prof.ssa Cristiana Mangiacapra 
                          mangiacapracristiana@istitutocarlourbani.edu.it 
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 La consegna del modulo di iscrizione debitamente compilato, datato e firmato (in allegato alla presente 
circolare) potrà essere effettuata con le seguenti modalità: 

- in formato cartaceo da riconsegnare a mano insieme alla ricevuta del bollettino di pagamento (della 
prima rata o dell’intero importo); 

- in formato digitale da inviare alla mail istituzionale alle referenti di ciascuna sede, con allegata la 
ricevuta del bollettino (della prima rata o dell’intero importo). 

 
4. Costo dei corsi 
Il costo indicativo dei corsi è il seguente: 

- Corso KET e PET di 30 ore: di Euro 250,00 per il KET e PET  
- Corso FCE e CAE di 40 ore: di Euro 280,00 

 
L’importo, per KET e PET, è pagabile in un’unica soluzione o in tre rate: 

1. euro 100 (prima rata di acconto / iscrizione entro il 20 gennaio 2022) 
2. euro 80 (seconda rata – entro il 10 febbraio 2022) 
3. euro 70 (terza rata – entro 25 febbraio 2022) 

 
L’importo, per CFE e CAE, è pagabile in un’unica soluzione o in tre rate: 

1. euro 100 (prima rata di acconto / iscrizione entro il 20 gennaio 2022) 
2. euro 90 (seconda rata – entro il 10 febbraio 2022) 
3. euro 90 (terza rata – entro 25 febbraio 2022) 

 
Il costo varia in funzione del numero di Studenti/Docenti/ATA partecipanti: più è alto il numero dei 
partecipanti minore è il costo. Pertanto, gli importi della 2° e 3° rata potrebbero subire una minima variazione 
che verrà tempestivamente comunicata in una successiva circolare.  
N.B. L’importo di Euro 100, come acconto per la partecipazione al corso, non sarà restituito in caso di 
rinuncia. 
 
5. Test di ingresso 
Sia gli studenti che i docenti intenzionati a partecipare al test d’ingresso, sia coloro già in possesso di una 
certificazione che desiderano continuare con il livello successivo, devono comunicare il proprio nominativo, 
classe di appartenenza ed eventuale certificazione ufficiale di cui sono già in possesso (es. KET, PET o FCE) 
alle Docenti Referenti tramite la propria email istituzionale entro il 20 gennaio c.a. onde poter organizzare il 
suddetto test e i vari corsi.  
Si fa presente che la partecipazione al test di posizionamento, che si precede durante il mese di febbraio, 
costiuisce già un impegno a frequentare i corsi che poi si attiveranno, essendo il costo finale dei corsi calcolato 
sulla base del numero dei partecipanti iscritti.  
 
6. Materiale didattico ed esame finale 
Il costo del materiale didattico del corso (euro 25/30 circa, in base al livello) e la tassa d'esame per il 
conseguimento della certificazione (verrà inviata successivamente dalla British School) non sono inclusi nel 
costo indicato.  
L'esame finale non è obbligatorio ma auspicabile.  
 
I corsi Cambridge KET, PET, FCE, CAE sono aperti anche ai familiari degli studenti e al territorio, in quanto 
l’Istituto Carlo Urbani diventerà Sede di Esami Cambridge. 
 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento si prega di contattare via email le due Docenti Referenti: 

- sede di Ostia: Prof.ssa Cristiana Mangiacapra  
- sede di Acilia: Prof.ssa Raffaella Michetti Aschi. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof.ssa Rosa Caccioppo 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
      art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 1993 

 


