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                                                                  A TUTTI GLI ALUNNI DELLE CLASSI 
QUARTE E QUINTE 

 
 
  

Dipartimento  Linguistico 
Disciplina di Lingua e Cultura Inglese 

 
 
Oggetto: BANDO SELEZIONE STUDENTI E STUDENTESSE offerta 
extracurriculare di preparazione esame CAE di livello C1. 
 

Destinatari per ogni corso 
 

15 alunni degli ultimi tre anni del Liceo che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

 alunni già in possesso di Certificazione B2; 
 alunni promossi nell’anno scolastico 2018/2019 senza debiti 

formativi; 

 alunni che, nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2018/2019, 

abbiano riportato una valutazione di almeno 8/10 in lingua 

inglese. 

Caratteristiche del corso 
Obiettivo: potenziare le competenze della lingua inglese per il raggiungimento della 
certificazione esterna di livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
Straniere, denominata CAE/1  (Cambridge English Advanced). 
Durata: 80 ore. 
Tempi: il corso sarà così articolato: 50 ore di potenziamento delle competenze linguistiche 
(listening, reading, writing, speaking); 30 ore di esercitazione pratica sui test secondo le 
modalità d’esame. 
Le ore si svolgeranno dal prossimo dicembre sino alla fine del corrente anno scolastico, 
due volte a settimana, per due ore, presumibilmente nei pomeriggi di martedì e giovedì.  
La frequenza al corso è obbligatoria. L’esame finale si terrà presso la nostra Scuola 
nella sessione di giugno 2020.  
 
 
 
 





 
 
 
 
Orario: dalle 14.45 alle 16.45. 
Sede del corso: Liceo Classico “Gioacchino da Fiore” Rende 
Docenti: 50 ore tenute dal docente madrelingua e 30 per le prove di simulazione 
dell’esame. 
Costo: il corso avrà il costo di 260  Euro, cui bisognerà aggiungere la tassa d’esami 
obbligatoria per la certificazione esterna. La somma di 260 Euro da versare subito con 
bonifico bancario; la tassa d’esame (202,50 euro) entro la fine di Aprile 2020 con bonifico 
bancario intestato al nostro Istituto (rivolgersi presso la Segreteria studenti per maggiori 
informazioni).  
Ammissione: domanda su modulo prestabilito (allegato A). In caso di un numero di 
domande superiore a 15, si procederà ad una selezione obbligatoria si procederà ad una 
prova selettiva, descritta di seguito.    
Selezione: prova scritta di competenza grammaticale, comprensione del testo, prova di 
ascolto, prova di produzione e interazione orale. La prova scritta e di ascolto (a scelta 
multipla, vero/falso, completamento, etc.) sarà preparata dal docente madrelingua e sarà 
corretta da una commissione di docenti della scuola. Non è ammesso l’uso di vocabolario o 
dizionario, bilingue e/o monolingue 
Svolgimento della prova: dopo la prova di ascolto e un intervallo di dieci minuti si 
svolgerà la prova scritta. 
La prova orale si terrà nei giorni successivi, previa comunicazione, con il docente 
madrelingua. L’assenza alla prova si considererà rinuncia al corso.  
Saranno ammessi al corso i primi 15 alunni col punteggio maggiore in 
graduatoria, ottenuto dalla somma dei risultati delle tre prove. A parità di punteggio si 
terrà conto del voto più alto in inglese, del voto di condotta, poi della media complessiva 
più alta riportata allo scrutinio finale dell’anno scolastico 2018/19. 
 
Inizio del corso: presumibilmente nel mese di dicembre del 2019. 
 
Fine corso: presumibilmente fine maggio 2020 
 
 
Presentazione della domanda 
 
La domanda (allegato A bis) dovrà essere consegnata e protocollata in 
Segreteria entro le ore 12.30 di sabato 30 Novembre 2019, con in allegato la 
fotocopia della certificazione FCE.  
 
 
              

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Gabriella Greco 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

                                                                                
 
 
 



 
 
 
Allegato A bis 
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Al Dirigente Scolastico  
del Liceo Classico “Gioacchino da Fiore”  

Rende 
 
Oggetto: partecipazione corso CAE/Inglese 
 
... sottoscritt..  ____________________________________________, nato/a________________________,  
il______________, frequentante la classe ______ sez._____ di codesto Istituto, essendo in possesso della 
certificazione PET e dei seguenti requisiti: 
 
 

- voto finale in inglese a.s. 2018/2019________________ 
 

- voto finale di condotta a.s. 2018/2019______________ 
 

- media complessiva scrutinio finale dell’anno scolastico 2018/19 ____________________ 
 

DICHIARA 
 

di voler partecipare al seguente corso di potenziamento con esame finale:  
-   Cambridge CAE (C1) 

consapevole che il corso si terrà in orario pomeridiano secondo il calendario che verrà comunicato dalla 
Presidenza. 
 
 
Rende,                                                                                                                                                                 Firma 
 
________________________________________________________________________________ 
 
..l.. sottoscritt ………………………………………………………………….., genitore dell’alunn………………………………………  
 
……………………….………………………………………frequentante la classe  …….….sez……….    

 
AUTORIZZA 

.l. propri.. figli..  a frequentare il corso di approfondimento indicato. 
 
Si allega alla presente domanda fotocopia certificazione FCE con punteggio. 
 
Rende,                                                                                                                                                                   Firma  

http://www.mediacileacaivano.it/
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