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Circolare n. 62 
Data 28 novembre 2016 

Agli 

 
Alunni delle classi quarte e quinte e alle loro famiglie 

Ai docenti, al dsga, ai collaboratori scolastici e agli assistenti amministrativi 

Oggetto Cambridge certificazione FCE - CAE 
 
Come di consueto, la nostra scuola organizza la sessione d'esame per la Certificazione di Lingua Inglese per gli studenti 
delle classi quarte 2016/2017. Per affrontare la certificazione con successo proponiamo agli studenti un corso di 20 ore per 
la preparazione all’esame per i livelli B2 e C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
 
Ricordiamo che siamo Centro di Certificazione Cambridge; ciò significa che corso ed esami si terranno presso la nostra 
scuola. Evidenziamo che gli esami Cambridge English sono noti in tutto il mondo e sono riconosciuti dalle università come 
crediti formativi, dai datori di lavoro e da organismi nazionali e internazionali. L’esame FCE equivale al livello B2. I 
seguenti punteggi sono indicativi per la valutazione: 

       
 Cambridge English Scale Punteggio      Votazione  CEFR Level 

180-190   Grade A   C1 
173-179   Grade B   B2 
160-172   Grade C   B2 
140-159   Level B1   B1 

 
Pertanto, anche se l’esame è mirato al Livello B2 del CEFR (nel Quadro Comune Europeo di Riferimento), fornisce 
comunque una valutazione per il livello superiore al B2 (Livello C1) e per il livello appena inferiore (Livello B1). Inoltre si 
precisa che gli alunni interessati alla certificazione (CAE) potranno sostenere il relativo esame presso il centro Cambridge 
di Busto Arsizio. Il corso sarà articolato in 20 lezioni da 2 ore ciascuna. L’esame è programmato presso il nostro Istituto. 
Termine per iscriversi 13/12/2016. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi in segreteria presso la sig.ra Monica.  

Inizio corso  16 Gennaio 2017 
Orario  Le lezioni si terranno il Lunedì e il Venerdì in sede dalle 13.30 alle 15.30 

Calendario corso 
 

*In caso di un 
numero elevato di 

iscritti verranno 
attivati altri due 

corsi, sempre negli 
stessi giorni 

 Gruppo  Lunedì:                                             Gruppo Venerdì: 
Gennaio 16 - 23 - 30 Gennaio 20 - 27 
Febbraio 6 - 13 Febbraio   3 – 10 - 17 
Marzo 20 - 27 Marzo 24 - 31 
Aprile 3 - 10   Aprile 7 - 28 
Maggio 8      Maggio 5 

 

Contributo di 
iscrizione 

 € 75,00 quota comprensiva del libro di testo in comodato d’uso a disposizione degli studenti 

Data Esame  Scritto 18 Maggio 2017  
Orali 16/17 Maggio 2017 (da definirsi) 

Tassa d’esame 
 

  
FCE € 168,00  
CAE € 189,00          quote da versare successivamente su indicazione della segreteria 
 

Modalità di 
versamento 

 
 
 

• Conto corrente postale: n. 32372203 Istituto Statale "Carlo Porta" Monza  
 
• Conto corrente bancario: intestato a Liceo Statale "Carlo Porta"  
  presso Banca Popolare di Sondrio agenzia di Monza IBAN IT75F0569620400000012000X11 
 
Specificare nella causale del bollettino postale o del bonifico bancario: 
Nome e Cognome dell’alunno, classe, sezione e corso Cambridge 

iscrizioni  
Ci si iscrivere consegnando il modulo di iscrizione e la ricevuta di versamento in segreteria 
didattica o inviando tutto via mail a monicat@carloporta.it 

 
Borsa di studio  

 

 Sono previste due borse di studio di € 150,00 una per il candidato B2 e una per il candidato 
C1 che otterrà all’esame il risultato migliore. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Eliana D’Alò 

http://www.carloporta.it/offerta-formativa/lingue/globalscale_italian.pdf
mailto:monicat@carloporta.it

