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                                   Roma 7 settembre 2017 

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 

 
INVITO ALL’INGLESE E AD ESAMI ESOL 

PER LA SCUOLA PRIMARIA  

 

Congratulazioni agli alunni che hanno conseguito i certificati rilasciati dalla 
University of Cambridge per l’anno scolastico 2016-17. Appena arrivati i certificati 
possono essere ritirati dal Centro Lingue. 

 
Ovviamente riproponiamo anche quest’anno sia il corso d’inglese per gli alunni del 

primo ciclo (prima e seconda primaria) sia del secondo ciclo  (3/4/5 classe primaria) 
anche come preparazione agli esami Cambridge English della University of 
Cambridge. Sarà indispensabile frequentare il corso presso la nostra scuola per 

sostenere l’esame con il Centro Lingue de la Salle. 

 
IL PRIMO CICLO, riservato ai più piccoli, darà la possibilità di utilizzare gli elementi linguistici introdotti nell’ambito 

delle lezioni di inglese curricolare in un contesto meno formale che permette maggior attività ludica. L’enfasi 

dell’insegnante si concentra sull’inglese parlato per incoraggiare la comunicazione fluida sin dall’inizio del percorso 

educativo.  
 

IL SECONDO CICLO introduce i Cambridge Young Learners English Tests i quali sono stati studiati e progettati per 

verificare le competenze linguistiche degli studenti di età compresi tra i 7 e 12 anni: 

 

Starters   (età media tra 7 e 10 anni) 

Movers   (età media tra 9 e 11 anni) 

Flyers   (età media tra 10 e 12 anni) 

 

Gli esami si concentrano su tre componenti, lettura/scrittura, ascolto, conversazione. Sostenendo le 
tre prove della serie Young Learners  gli alunni si avvicinano gradualmente agli esami veri e 
propri della University of Cambridge. 

 

 

       

 
 
 

 
Quota per un corso  (2 ore settimanali)  € 600 complessivo o due rate di €300* 15/10/17 (non 

rimborsabile) e 31/ 01/18 

 

N.B.  Bisogna raggiungere un numero minimo di 8 alunni per confermare il corso. 
 

Per informazione,  
rivolgersi alla coordinatrice Genny Coling 3396182722, centrolingue@sangiuseppedemerode.it  

 

 15:15-16:10 16:10-17:05 
 

Teacher 

Monday FLYERS Pre-starters Genny Coling 

MOVERS STARTERS Cristina Arpino 

Thursday FLYERS Pre-starters Genny Coling 
MOVERS STARTERS Cristina Arpino 


