Presentazione certificazioni Cambridge English Language Assessment

Spett.le Istituto
Preg.mo Signor Preside
Le scrivo per sottoporre alla Sua attenzione una proposta di ampliamento dell’offerta formativa della
Sua Scuola, attraverso l’introduzione delle certificazioni Cambridge English Language Assessment.
Cambridge English Language Assessment, prima conosciuto come Cambridge ESOL, è parte della
prestigiosa University of Cambridge e si occupa delle certificazioni di lingua inglese per studenti e
docenti.
Gli esami sono conformi al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue e, esaminando le
cinque abilità linguistiche - Lettura, Scrittura, Ascolto, Conversazione e Interazione – valutano la
capacità dei candidati di comunicare in inglese in situazioni di vita reale.
Le certificazioni Cambridge English, riconosciute in tutto il mondo da oltre 15.000 organizzazioni,
rappresentano un passaporto per il futuro degli studenti.

Language Point, centro esami autorizzato n. IT237 di Milano e Provincia, può supportarvi nel
progetto, grazie all’ampia gamma di servizi offerti:







Incontro formativo con il/i docente/i interessato/i.
Fornitura di materiali informativi e di simulazione
Accesso alla piattaforma online Teacher Support, ricca di risorse gratuite per i docenti
Possibilità di svolgere l’esame presso la Vostra sede, qualora le aule rispettino i requisiti
Cambridge e venga garantito un numero minimo di 30 candidati
Supporto ai docenti nella presentazione alle famiglie, per evidenziare l’importanza
dell’acquisizione di una certificazione internazionale
Cerimonia di consegna a certificazioni conseguite, per premiare l’impegno profuso da
docenti, studenti, nonché dalle famiglie che li hanno supportati

E inoltre:





Referente Language Point dedicato
Inviti ai seminari ELT di Language Point organizzati periodicamente
Un certificato di Membership ufficiale
Il diritto di utilizzare, con l’iscrizione di almeno 50 studenti, il logo di “partnership” Cambridge
English sui materiali informativi della scuola e sul sito web.

Di seguito gli esami offerti per le scuole:
B2 - Cambridge English: First e First for Schools
B1 - Cambridge English: Preliminary e Preliminary for Schools
A2 - Cambridge English: Key and Key for Schools
A2 - Young Learners Flyers
A1 - Young Learners Movers
Young Learners Starters
Altri esami: Advanced, Proficiency, BEC
Language Point prevede inoltre tariffe speciali per esami di gruppo richiesti dalle scuole (sia per
studenti che per docenti).
In caso di adozione delle certificazioni Cambridge English, la Sua Scuola acquisirebbe lo status di
Cambridge English Preparation Centre. A tal fine non c’è un numero minimo, né una quota minima
di iscrizione da garantire; è sufficiente procedere alla prima iscrizione per uno degli esami Cambridge
English.
Qualora foste interessati, saremmo lieti di illustrarvi più in dettaglio quanto sopra in un incontro
presso la Vostra Scuola, ovviamente a carattere assolutamente non impegnativo.
Restiamo a completa disposizione per ogni ulteriore informazione e, con la presente, porgiamo
distinti saluti.
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