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Taranto, 27 aprile 2018 
CIRCOLARE N.311 

 
 

AI DOCENTI 

AI GENITORI  

 

OGGETTO: Esami Cambridge 

A conclusione del percorso formativo di Lingua Inglese, sviluppatosi nei corsi privati e nei corsi 

Pon, si offre agli alunni la possibilità di svolgere l’esame per ottenere la Certificazione Cambridge. 

In fase preliminare i docenti hanno raccolto le adesioni delle famiglie e stabilito dunque il numero 

complessivo dei candidati. 

Successivamente si è dato avvio al contatto con il Centro Cambridge di Taranto, pervenendo a 

stabilire quanto segue: 

 Esame Cambridge – livello Starters 

Destinatari: alunni di classe 4^ corso privato 

                      alunni di classe 5^ corso Pon 

Costo: euro 54 

Data esame: 20 GIUGNO 2018 

Fascia pomeridiana (presumibilmente a partire dalle 14.00, si attendono aggiornamenti) 

 

 Esame Cambridge – livello Movers 

Destinatari: alunni di classe 1^ secondaria corso privato 

                      alunni di classe 2^ secondaria corso Pon 

Costo: euro 58 

Data esame: 20 GIUGNO 2018 
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Fascia pomeridiana (presumibilmente a partire dalle 14.00, si attendono aggiornamenti) 

 Esame Cambridge – livello Flyers 

Destinatari: alunni di classe 3^ secondaria corso Pon 

Costo: euro63.50 

Data esame: 23 GIUGNO 2018 

Fascia pomeridiana (presumibilmente a partire dalle 14.00, si attendono aggiornamenti) 

Si comunica altresì che, gli alunni dei corsi privati che hanno consegnato il modulo di adesione 

all’esame Cambridge, potranno partecipare alle ultime due lezioni dei corsi Pon, in modo da 

beneficiare del riepilogo generale dei topics  e della simulazione.  

L’organizzazione sarà la seguente: 

- Alunni di classe quarta del corso privato FREQUENZA lezioni del 12 e 19 giugno (ore 

13.30/16.30). 

- Alunni di classe prima secondaria del corso privato FREQUENZA lezioni del 25 maggio e 8 

giugno (ore 14/17). 

ATTENZIONE 

I genitori che, appresa la data d’esame prevista e considerata la somma necessaria, vogliano in via 

definitiva iscrivere il proprio figlio/a,  dovrannoversare la quota al Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi (DSGA), presso il suo ufficio (sede Tramontone), il giorno3 MAGGIO  dalle ore 

10.00 alle ore 12.00. Sarà possibile incaricare un numero ristretto di genitori per la consegna delle 

somme al DSGA. 

L’ Istituto effettuerà in un’unica soluzione il bonifico al Centro Cambridge, nonché l’invio 

dell’anagrafica relativa agli alunni candidati. Questa procedura darà ufficialità all’iscrizione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Prof.ssa Anna Cecilia CLEMENTE) 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2  delD.Lgs. 12/02/1993 n.39                                                  

                  Nota: ai sensi dell’art. 6 c.2 L. 1412/91 non seguirà trasmissione dell’originale  con firma autografa 

 
 

 


