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CIRCOLARE 127 

 

Ai Genitori della Scuola PRIMARIA 
Classi QUINTE 

Plessi F.APORTI / MENGOTTI                                
 
 
OGGETTO: Esami certificazioni  CAMBRIDGE - YLE MOVERS / FLYERS 

 

Quest’ anno si conclude il ciclo completo del Percorso Cambridge International School alla Primaria. Gli alunni, seguiti 
dai loro docenti, curricolari e madrelingua, hanno lavorato con impegno ed interesse sempre crescenti. Come 
traguardo significativo per raccogliere i frutti degli sforzi comuni e valorizzare il lavoro svolto, l’Istituto propone a 
tutti gli  alunni delle classi quinte la possibilità di iscriversi all’ esame per il conseguimento di una  Certificazione 
Cambridge. Si specifica che si tratta di un esame facoltativo a pagamento. 

 
Durante i colloqui con i docenti madrelingua  (13,14 febbraio e 01, 02,03 marzo) i genitori hanno ricevuto e 

riceveranno suggerimenti ed indicazioni sul livello d’esame, sulla base delle competenze acquisite da ciascun alunno  

e ritenute adeguate per il superamento dello stesso. 

L’esame si svolgerà presso l’Istituto nell’ intera giornata di SABATO 20 MAGGIO 2023,  la sede e gli orari precisi 

saranno comunicati successivamente. 

Si richiede  il  pagamento di  di Euro 103,00 per MOVERS ed Euro 108,00 per FLYERS. 

       La quota comprende la Tassa d’Esame prevista dall’ente certificatore di Cambridge, la sanificazione delle aule e  

la sorveglianza. 

 

Per sostenere l’esame andrà restituito entro il 10 MARZO pv il sottostante tagliando ai docenti curriculari. Andrà 

contemporanemente consegnata in cartaceo ai docenti curriculari stessi la ricevuta del versamento della tassa d’esame, 

che dovrà essere effettuato sul conto intestato a LANGUAGE WORKS, tramite bonifico bancario IBAN: 

IT77E0306905090100000003398, pena la non iscrizione all’esame, specificando nella causale: TASSA 

MOVERS/FLYERS– Nominativo completo Alunno – Classe.  

Le iscrizioni pervenute oltre la suddetta data di scadenza non verranno prese in considerazione. Le ricevute del 

pagamento dovranno essere consegnate in cartaceo agli insegnanti di Inglese curricolari insieme al tagliando 

sottostante.  

Per informazioni rivolgersi alla docente Rita Bazzoli : ritabazzoli@yahoo.it 

 

          In English  Manager                                                                                              La Dirigente Scolastica 
             Mrs Jane Goracci                                                                                          Dott.ssa Elisamarzia VITALIANO 
 

✀-------------------------------------------------------tagliare e riconsegnare firmato---------------------------------------------------------- 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________ genitore 

dell’alunno/a __________________________________________________________________ classe ________ sez. ____Plesso _______________________ 

dichiara di aderire all’iniziativa “Movers/Flyers” impegnandosi a pagare la tassa di esame . 

 
 
Roma, __________________                                                                                               Firma, ____________________________________________ 
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