
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare Nr. 345 

 

 

 

 

Agli alunni e alle famiglie interessate  

Ai docenti del Liceo 

Al personale ATA  

 

 

Oggetto: Corsi di formazione ed esami Cambridge Assessment English 

     

    La sospensione delle attività didattiche a seguito delle disposizioni ministeriali per fronteggiare 

l’emergenza sanitaria nel nostro Paese ci costringe a rivedere i calendari già programmati dei percorsi 

formativi extra-scolastici. 

    In particolare, per quanto riguarda i corsi per il conseguimento delle certificazioni in lingua inglese del  

Cambridge Assessment English al momento della chiusura delle attività didattiche,  disposta dalle autorità 

governative, erano già state realizzate 45 delle 60 ore di lezione in presenza previste: conseguentemente 

restano 5 incontri di 3 ore da espletare per completare i corsi,  cosi come programmato nel progetto iniziale. 

Tali ore per i gruppi Key, PET, FCE 2GRADE, CAE 2 GRADE che si preparano ad affrontare l’esame 

quest’anno, saranno utilizzate per la revisione e le simulazioni delle prove d’esame. 

      La Direzione Nazionale e Britannica dell’Ente Certificatore ci comunica  che, vista la gravità 

dell’emergenza COVID 19 a livello globale, la direzione di Cambridge Assessment ha autorizzato  i centri di 

certificazione italiani (tra cui quello del Liceo “Aristosseno”) a prenotare gli esami e somministrarli in 

qualsiasi momento in cui gli spazi collettivi delle scuole torneranno disponibili. 

    Di conseguenza si prospettano  due possibili soluzioni: 

-nel caso in cui sia consentito  il rientro a scuola nel mese di maggio, ci sarebbe il tempo per completare le 

restanti 15 ore di attività in presenza prima della conclusione dell’anno scolastico e prenotare le sessioni 

d’esame per il mese di giugno; 

- qualora il tempo per la ripresa delle attività scolastiche dovesse essere ulteriormente prolungato, gli studenti 

dell’ ultimo anno potranno riprendere la frequenza delle lezioni  tra giugno e luglio per le restanti 15 ore (5 





incontri da tre ore in presenza) ed affrontare l’esame entro il 31 luglio, in modo da ottenere i risultati prima 

dell’inizio del nuovo anno accademico. A questo proposito, la Direzione Internazionale di Cambridge si 

impegna a concordare con i vari Atenei che riconoscono la certificazione Cambridge, termini prolungati e 

nuove scadenze, sulla base delle esigenze di ciascuna nazione.  

    Gli alunni delle prime, seconde, terze e quarte classi potranno invece completare la formazione in 

presenza all’ inizio del nuovo anno scolastico ed affrontare gli esami nella sessione di novembre, in modo 

da proseguire regolarmente il percorso di acquisizione dei livelli di competenza di lingua inglese sempre più 

elevati. 

    Per ulteriori chiarimenti in merito sarà a disposizione di studenti e famiglie la Docente del nostro Liceo 

Prof.ssa Francesca Di Ponzio, referente per il  progetto Cambridge e responsabile del nostro Centre 

For Evaluation And Monitoring (CEM) IT309 
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