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Alle famiglie e agli alunni iscritti 

e al personale docente  

della Scuola secondaria e delle classi V Scuola primaria 

 

Al sito WEB e su RE 

 

 

CIRCOLARE N: 37 

 

Oggetto:  CORSI DI LINGUA INGLESE - potenziamento della lingua e preparazione esami Cambridge 

Assessment English - presentazione on line dei corsi ai genitori 

 

 

L’Istituto è lieto di proporre alle famiglie e agli alunni della Scuola secondaria e delle classi V della Scuola 

primaria l’opportunità di intraprendere dei percorsi formativi di lingua inglese, ai fini del potenziamento della 

lingua e della preparazione agli esami Cambridge Assessment English, da svolgere in orario extra 

curriculare presso Fredo.  

 

I corsi saranno tenuti da docenti di inglese con alte qualifiche di metodologia: CELTA, CELTYL e DELTA e 

particolare esperienza di insegnamento, appartenenti all’International House Accademia Britannica, con 

sede in Viale Manzoni 22 – 00185 Roma, di cui al link: https://www.ihroma.it/ . 

 

Descrizione del percorso formativo: 

 Sono previste dalle 24 – per le V Primaria -  alle 30 ore di corso annuali – per le classi della Secondaria, 

in giorni e orari da concordare; 

 La quota ad alunno è pari a: 

- € 137,15 per le V Primaria  

- € 171,45 per gli studenti della Secondaria  

      (libri, fotocopie, trasferta docente e materiali didattici inclusi) 

 Le tasse di esame di Cambridge Assessment English (escluse dall’offerta) sono disponibili sul sito 

Internet: https://www.ihroma.it/ ; 

 La partecipazione all’esame per il conseguimento delle certificazioni Cambridge Assessment English 

è in ogni caso volontaria. Pertanto la relativa tassa d’esame non rientra nel costo del corso e sarà 

corrisposta separatamente, a carico delle famiglie degli alunni; 

 Per la scuola primaria: attestato di frequenza;  

 Test di entrata al corso obbligatorio e gratuito; 

 Min 9, max 12 partecipanti per classe – per le classi V della scuola primaria; min. 9, max. 15 

partecipanti per classe – per la scuola secondaria;  

Le classi verranno formate esclusivamente sulla base del livello risultante dai test effettuati da 

International House;  
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 Durata ora/lezione 60 minuti accademici con 5 minuti di break;  

 Orari e frequenza: durata minima degli incontri: 2 ore, minimo una volta a settimana;  

 Svolgimento dei corsi presso Fedro;  

 Test di metà corso; durante il corso verranno svolte simulazioni delle prove di esame (almeno 2, di cui 

una a metà corso ed una alla fine); 

 Per la scuola secondaria di I grado: attestato International House - Accademia Britannica di fine corso 

con riferimento alla scala del Consiglio Europeo (CEFR). 

 Sconto fratelli: sconto pari ad € 25,00 per ogni coppia di fratelli/sorelle iscritti ai corsi;  

 Possibilità di accedere a Weebly: biblioteca di risorse online (per la sola scuola secondaria di I grado) 

senza costi aggiuntivi ed offerto a titolo gratuito nella presente offerta; quando richiesto a parte, il 

Weebly ha un costo pari ad € 13,00 per studente; 

 

N.B. 

I genitori degli studenti interessati, per avere ulteriori chiarimenti, possono partecipare alla PRESENTAZIONE 

dei corsi da parte del personale International House, collegandosi da remoto su piattaforma Zoom alla riunione 

prevista per il giorno:  

MERCOLEDI’ 19 ottobre alle ore 18:00 

attraverso il link:  

https://us02web.zoom.us/j/8504631683?pwd=N3ZFd25ISXIreVZHT0VCRWJNaUtGQT09 

ID riunione: 850 463 1683 

Passcode: Zack 

SI chiede cortesemente ai genitori di segnalare ai docenti della propria classe la possibile intenzione di 

partecipare alla riunione. 

 

Cordiali saluti 

In allegato:  

 Un opuscolo di Presentazione IH 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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