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Dirigente dott.ssa Flavia Petti  
 

Agli alunni e ai genitori del Corso Cambridge TASSO 
Ai Docenti  

Ai collaboratori di Dirigenza prof.sse Salvatore e Milione  
Ai collaboratori scolastici in servizio 

Al DSGA 
Alla c.a. Sig.ra Ostermann Karin Inge 

Sito Web/home page/Albo 
ATTI 

COMUNICATO 

 
ESAMI CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE 2021/2022 English Language Assessment IN 
SEDE – GRUPPO MOVERS - GRUPPO FLYERS – GRUPPO KET e GRUPPO PET  

 Si comunica alle SS.LL. che gli esami di Certificazione Cambridge a.s. 2021/2022 del Gruppo MOVERS, 
del Gruppo FLYERS, del Gruppo KET e del Gruppo PET sono fissati per il giorno sabato 30 aprile e 7 maggio 
secondo calendario fornito dai madrelingua.  
 I collaboratori di Dirigenza con il DSGA garantiranno adeguata organizzazione degli spazi per uno 
svolgimento ordinato e tranquillo degli esami secondo le richieste pervenute dai madrelingua. 
 Si coglie l’occasione per ricordare che gli esami di Certificazione Cambridge English sono i più 
riconosciuti e famosi al mondo e che L’IC TASSO ha intenzione di portare il maggior numero di allievi ai livelli 
più alti di certificazione. In questo modo gli alunni avranno la possibilità di accedere al livello C1, una volta 
che saranno alla scuola Secondaria di II Grado. 
 I severi criteri adottati dall'Università di Cambridge nell'ispezione dei centri e nei sistemi di 
valutazione, hanno fatto sì che la Certificazione Cambridge diventasse la più importante qualifica, attestante 
il livello di conoscenza della lingua inglese al mondo. E’ inoltre la più riconosciuta; infatti sono innumerevoli 
le Università italiane che accettano i diplomi Cambridge per la convalida degli esami di lingua inglese previsti 
nel corso di studio per la laurea tra cui, tanto per citarne la maggiore, vi è la Bocconi di Milano (la lista 
completa delle università è consultabile sul sito Cambridge English Language Assessment).  

 I diplomi Cambridge dal livello C1, sono inoltre riconosciuti dai sistemi universitari esteri e richiesti al 
fine di permettere a studenti non anglofoni di poter studiare presso le università di paesi di lingua anglofona.  

 Non sarà possibile arrivare in anticipo rispetto all’orario indicato e sostare all’interno della struttura. 
Si richiede altresì la massima puntualità e rispetto dell’orario indicato per non ritardare l’inizio delle prove 
d’esame e invalidare il rispetto delle norme di sicurezza. Chi arriva in ritardo rispetto all’orario di inizio 
dell’esame non sarà ammesso alle prove. I candidati entreranno dall’ ingresso C della scuola. 

 Per qualsiasi informazione, contattare i collaboratori di Dirigenza prof.ssa D. Salvatore e Prof.ssa A. 
Milione.  
Nella speranza di raggiungere risultati eccellenti, si augura buon lavoro …e …. “In bocca al lupo!!!!!”, guys 

 

Il Dirigente 

Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93 

 




