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CIRCOLARE N. 49 a. s. 2022/2023 
 

OGGETTO: ISCRIZIONI AI CORSI   PET - FCE (For Schools) CAE e  CPE tenuti dalla 

Darby School  a.s.  2022-23 

  

  

 Si comunica a studenti e famiglie che sono aperte le iscrizioni ai corsi on line di preparazione 

agli esami CB (Computer-Based) PET For Schools (Preliminary English Test o B1),  

FCE For Schools (First Certificate in English o B2 ), CAE (Certificate in Advanced English o 

C1)  e CPE (Certificate in Proficient English o C2) in base al quadro comune europeo di 

riferimento QCER, tenuti dai docenti madrelingua della Darby School. 

  Si fa presente  che per avviare un corso, devono pervenire alla scuola non meno di undici 

iscrizioni,  al fine di coprire le spese dei docenti madrelingua e poter stabilire l'importo della quota.  

Gli studenti che intendano iscriversi al FCE, CAE o CPE dovranno dichiarare nel modulo di 

domanda allegato di essere già in possesso della certificazione precedente (da produrre su richiesta). 

 

 Si ricorda agli studenti che la frequenza ai corsi include lo svolgimento puntuale e approfondito dei 

compiti a casa e che per essere in grado di superare gli esami, gli alunni dovranno frequentare le 

lezioni con impegno e assiduità. Inoltre anche per il rilascio dell'attestato di frequenza gli 

studenti  dovranno aver frequentato non meno dei 2/3 delle lezioni. 

 Si raccomandano puntualità per l'orario di inizio  e  rispetto delle regole stabilite dagli insegnanti. 

 

 Modalità di svolgimento delle attività 

 

  Mediamente il costo  per 48 ore di lezione è di circa € 260, Tuttavia la cifra precisa sarà 

comunicata in seguito al numero di adesioni pervenute alla segreteria amministrativa e alla signora 

Tiziana. Non appena verranno redatte le liste dei corsisti divise per livelli, il Direttore 

amministrativo Dr. Paolo Pascucci provvederà ad aprire i  versamenti tramite bollettino 

nominativo  PagoInRete Miur con indicata la scadenza entro cui va versato l'importo. 

Si rammenta alle famiglie che come da normativa, le quote pagate non sono rimborsabili a nessun 

titolo. 

Gli esami scritti e orali si terranno all'Accademia Britannica  (International School) in Viale 

Manzoni 22 nella sessione estiva, fine maggio-giugno, dopo la fine della scuola,  in base al 

calendario delle prove stilato da Cambridge e reperibile anche sul loro sito www.ihromamz.it.  
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Per effettuare l’esame sarà necessario versare la tassa in base alle scadenze stabilite da Cambridge ( 

pubblicate sulla medesima piattaforma) di importo variabile  a seconda del livello di esame da 100 a 

più di 200 €. 

Alle famiglie interessate si chiede quanto prima di compilare la richiesta di adesione allegata alla 

presente da inviare alla posta istituzionale:   rmps520003@istruzione.it entro il 14 ottobre p.v. con 

oggetto: “ADESIONE CORSI CAMBRIDGE POMERIDIANI”, che si configura come impegno 

per la frequenza ai corsi. 

 Si ricorda che il conseguimento delle certificazioni linguistiche garantisce credito formativo nel 

triennio anche ai fini dell' Esame di Stato. Parlare fluentemente una lingua internazionale significa 

comunicare in ogni contesto ed è sicuramente valore aggiunto nel curricolo di ogni studente, nella 

realtà scolastica, sociale e nel futuro professionale. 

  

Roma, 5 ottobre 2022                                                                 

                                                                                                                

                                                                                                                          

                                                                                                                         

La Referente Cambridge 

Prof.ssa Antonella Fattori                                                            

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Daniela Petrozzi  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/9)   
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