Corsi Cambridge
Il nostro Liceo attiva corsi di preparazione alle certificazioni Cambridge.
I corsi Cambridge sono finalizzati alla preparazione degli esami per il conseguimento delle certificazioni
internazionali Cambridge P.E.T. (Preliminary English Test) e Cambridge F.C.E. (First Certificate in
English).
Gli esami Cambridge English sono ideati per valutare come gli studenti comunicano in inglese in situazioni
quotidiane e sono allineati al Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) – lo
standard internazionale per descrivere le competenze linguistiche.
Le certificazioni Cambridge sono riconosciute a livello internazionale e sono un lasciapassare per il mondo
accademico e lavorativo (15.000 università, aziende ed enti governativi nel mondo accettano e riconoscono
gli esami Cambridge English).
Gli esami Cambridge English sono ideati per essere uguali per tutti i candidati, qualunque sia la nazionalità,
l'età e il genere di chi lo sostiene.
La frequenza ai corsi:
 permette di potenziare la competenza linguistico-comunicativa in lingua inglese;
 offre opportunità educative tese anche a migliorare il rendimento scolastico;
 fornisce la possibilità di acquisire un credito spendibile oltre che in ambito scolastico, anche a livello
universitario e professionale;


la certificazione delle competenze è menzionata tra le certificazioni integrative del diploma di maturità.
I corsi preparatori si articolano in 1 incontro settimanale di 3 ore (2 incontri, se il corso è intensivo o diventa
intensivo in prossimità dell’esame), si svolgono nel pomeriggio e sono tenuti da insegnanti madrelingua e
docenti del Liceo.
Ai corsi PET e FCE si accede tramite test d’ingresso per l’accertamento delle competenze
iniziali (placement test). L’attivazione dei corsi richiede la contribuzione degli alunni partecipanti.

Anno scolastico 2015-2016




Termine per la consegna del modulo di iscrizione entro il 15 dicembre 2015
Termine per la consegna della ricevuta di pagamento della quota di partecipazione : 27/02/2016.

Le quote di partecipazione per l’a.s. 2015/2016, esclusa la tassa d’esame, sono:

Corso

Ore di lezione

Quota

P.E.T.

50

€ 100*

F.C.E. 1 (prima annualità)

50

€ 100*

F.C.E. 2 (seconda annualità)

50

€ 100*

* La quota comprende anche il libro di testo.

Le somme indicate vanno corrisposte tramite versamento sul c.c. postale N° 10045748 intestato al Liceo
Statale “Archita” indicando come causale il corso di lingua prescelto.

Le tasse di iscrizione agli esami per il corrente anno sono:


PET:

Euro 86,00



FCE:

Euro 165,00

Corso Ielts

Il nostro Liceo attiva corsi di preparazione alle certificazioni IELTS.

IELTS (International English Language Testing System) test per certificare la conoscenza della lingua
inglese, è la chiave che apre numerose porte a chi intende lavorare o studiare in Italia e all'estero.
Globalmente, oltre 9000 organizzazioni (incluse 3000 negli USA) riconoscono i risultati di IELTS per vari
scopi. Fra queste organizzazioni vi sono università ed enti di alta formazione, governi e uffici di
immigrazione, aziende e agenzie di lavoro. IELTS è l'unica certificazione di lingua inglese accettata da tutti i
Paesi che ne richiedono una per scopi di immigrazione. IELTS

garantisce un risultato estremamente

affidabile e coerente con le competenze linguistiche evidenziate.
La frequenza al corso riservato soltanto agli alunni delle classi quinte:


permette di potenziare la competenza linguistico-comunicativa in lingua inglese;



offre opportunità educative tese anche a migliorare il rendimento scolastico;



fornisce la possibilità di acquisire un credito spendibile oltre che in ambito scolastico, anche a livello
universitario e professionale; è largamente accettato in Italia, infatti, prestigiose università (fra cui
Politecnico di Torino, Bocconi, LUISS, Alma Mater Bologna) e istituzioni di alta formazione italiane
riconoscono i risultati di IELTS per scopi accademici. Fra i vari utilizzi si ricordano l'esenzione parziale
o totale da esami interni di inglese, il riconoscimento di crediti formativi (C.F.U.) o la partecipazione a
programmi internazionali come Erasmus+;



la certificazione delle competenze è menzionata tra le certificazioni integrative del diploma di maturità.

IELTS E IL QUADRO COMUNE EUROPEO
IELTS è riconosciuto dal Consiglio d'Europa. Il Quadro Comune Europeo di Riferimento fornisce una base
per il mutuo riconoscimento del livello di conoscenza linguistica, facilitando la mobilità internazionale per
studio e lavoro. La seguente tabella di conversione consente di comprendere come correlare i risultati IELTS
con i livelli di conoscenza dell'inglese.

Livello

A2

B1

B2

C1

C2

Risultato
IELTS

3.5 4.0

4.5 5.0

5.5 6.5

7.0 7.5

8.0 9.0

Il corso preparatorio si articola in 1 incontro settimanale di 3 ore (2 incontri, se il corso è intensivo o diventa
intensivo in prossimità dell’esame), svolto nel pomeriggio da insegnanti madrelingua e docenti del Liceo.
L’attivazione del corso richiede la contribuzione degli alunni partecipanti ed è subordinata al raggiungimento
di un numero minimo di alunni.

Anno scolastico 2015-2016


Termine per la consegna del modulo di iscrizione in segreteria: 15 dicembre 2015
 Termine per la consegna della ricevuta di pagamento della quota di partecipazione : 27/02/2016
La quota di partecipazione per l’a.s. 2015/2016, esclusa la tassa d’esame, è:

Corso

Ore di lezione

Quota

50

€ 100*

IELTS (General Training)
* La quota comprende anche il libro di testo.

La somma indicata va corrisposta tramite versamento sul c.c. postale N° 10045748 intestato al Liceo Statale
“Archita” indicando come causale il corso di lingua IELTS.
La tassa di iscrizione agli esami per il corrente anno è: € 225.

