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Presso l’ISTITUTO COLLE LA SALLE riapre per l’a.s. 2019-2020 il CENTRO LINGUISTICO per ragazzi, per coloro che 
vogliono imparare, oppure approfondire, la lingua inglese.  
 
 

I CORSI DI PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE 
Sono rivolti agli alunni della Scuola Primaria (a partire dalla classe terza) e della Scuola Secondaria di 1° grado: 
iscrivendosi ad uno dei corsi offerti, potranno approfondire, migliorare le proprie conoscenze linguistiche e 
prepararsi agli esami Cambridge. 

 

Gli esami del Cambridge Assessment English per le scuole delineano un percorso didattico che, integrandosi 
con i programmi ministeriali, fa crescere il livello di padronanza dell'inglese degli studenti, dai primi passi 
fino all'eccellenza.  

 

L’ ISTITUTO COLLE LA SALLE è sede di esami autorizzata tramite il CENTRO LINGUE DE LA SALLE, con sede 

principale presso l’Istituto Villa Flaminia dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Al superamento degli esami verrà 

rilasciata una certificazione internazionale, strutturata sui diversi livelli del QCER (Quadro Comune Europeo 

di Riferimento delle Lingue).  

 

Nell’anno scolastico 2019/2020 sono previsti i seguenti corsi: 

- STARTERS 
alunni della classe terza della scuola Primaria (Test d’ingresso non richiesto): prevede l’esame di fine 

corso; 

- MOVERS – 1°year 
rivolto agli alunni che hanno sostenuto lo scorso anno l’esame Starters: l’esame è previsto alla fine 

di due anni di corso; 

- MOVERS – 2°year 
rivolto agli alunni che lo scorso anno hanno svolto il primo anno di corso; quest’anno è previsto 

l’esame finale; 

- FLYERS – 1°year 
rivolto agli alunni che hanno sostenuto lo scorso anno l’esame Movers: l’esame è previsto alla fine di 

due anni di corso; 

- KET  
rivolto agli alunni che hanno sostenuto lo scorso anno l’esame Flyers; 

- PET  
rivolto agli alunni che hanno sostenuto lo scorso anno l’esame KET. 

 

Tutti gli esami sono propedeutici per conseguire successive certificazioni in lingua inglese, riconosciuti anche 

per il sistema dei crediti formativi in Italia. 
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I CORSI 

Ogni gruppo dovrà essere costituito da un minimo di 10 alunni ed un massimo di 15 alunni. 

NON SONO AMMESSE DEROGHE AL NUMERO DI ISCRITTI PER CLASSE, pertanto nella formazione dei  

gruppi sarà data precedenza a coloro che hanno già sostenuto esami Cambridge o in base all’ordine di 

presentazione delle domande di iscrizione. 
 

DURATA 
Sono garantite 28 lezioni con frequenza settimanale.  

Eventuali lezioni non svolte verranno recuperate in base alla disponibilità del calendario. 

 

ORARIO 
Dalle ore 14.30 alle ore 16.15, presso i locali dell’ Istituto Colle La Salle. 

 

GIORNI 
LUNEDI’  KET 

MARTEDI’  STARTERS  

MERCOLEDI’  FLYERS – 1° year  e   MOVERS – 2°year 

GIOVEDI’   PET  

VENERDI’  MOVERS – 1°year 

ISCRIZIONI 
da effettuare in segreteria, entro non oltre LUNEDI’ 23 SETTEMBRE 2019. 

INIZIO DEI CORSI 
30 SETTEMBRE 2019 (verrà inviato, appena disponibile, il calendario completo delle lezioni) 

 

COSTI          - STARTERS 
 € 382,00 (comprensivo di materiale didattico e tassa d’esame):  - MOVERS – 2°year 

- KET   

 

 € 302,00 (comprensivo di materiale didattico):     - MOVERS – 1°year  

- FLYERS – 1°year 
 

 

 € 397,00 (comprensivo di materiale didattico e tassa d’esame):   - PET 

 

RICEVIMENTO 
Ogni VENERDÌ, h.12-13. Prenotazione ricevimento: centrolingue.collelasalle@gmail.com 
 

TEST D’INGRESSO 
Per gli alunni che non hanno mai frequentato un corso di preparazione Cambridge è previsto un test 

d’ingresso GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2019 alle ore 16,30. Per sostenere il test è necessario inviare una mail di 

prenotazione all’indirizzo centrolingue.collelasalle@gmail.com indicando nome e cognome, età, scuola di 

provenienza dell’alunno e un contatto telefonico di un genitore. 


