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Oggetto: Calendario dei corsi di lingua inglese Cambridge  
 
I corsi di lingua inglese per le certificazioni Cambridge avranno inizio il 14 gennaio 2022. 

Le lezioni si terranno in orario pomeridiano di venerdì dalle 15,30 alle 17,30 nelle aule 
della palazzina A della sede di Ciampino e si svolgeranno in presenza fino a quando le 

condizioni igienico sanitarie relative alla diffusione del Covid lo permetteranno. 
 
Gli studenti iscritti al corso che terminano le lezioni al primo turno potranno permanere nelle 

aule dedicate in attesa dell’orario di inizio, mentre agli studenti del secondo turno sarà 
consentito lasciare la classe 5 minuti prima per recarsi nell’aula del proprio corso.  

 
I genitori che hanno autorizzato i propri figli alla frequenza del corso Cambridge, prendono 
atto che: 

1 - gli studenti sono senza sorveglianza nel tempo che intercorre tra la fine delle lezioni della 
mattina e l’inizio del corso pomeridiano; 

2 - l’’eventuale permanenza nelle aule dell’istituto durante il lasso di tempo intercorrente tra 
il fine delle lezioni e l’inizio del corso pomeridiano stesso è sotto la propria responsabilità 
anche per il rispetto del protocollo Covid_19 

 
I corsi sono stati organizzati in base al livello di partenza del singolo studente come 

segue: 
- Livello KET  

- Livello PET base 
- Livello PET plus 
- Livello FCE 

 
Le lezioni non fruite per motivi personali non potranno essere recuperate.  

 
In caso di quarantena di uno o più discenti, sarà predisposto un collegamento web dalla 
classe in cui si tiene il corso per consentirne la frequenza da remoto in simultanea con la 

classe. 
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Di seguito si riportano le date dei singoli corsi: 
 

gennaio - 14 21 28 

febbraio 4 11 18 25 

marzo 4 11 18 25 

aprile 1 8 22 29 

maggio 6 13 20 27 

 

La predisposizione delle aule per lo svolgimento del corso sarà il prima possibile pubblicato 
in circolare ma si assicura che giornalmente saranno pubblicati, sulla bacheca all’entrata della 

palazzina A prima dell’inizio dei singoli corsi nelle singole giornate. 

 Si auspica la collaborazione di TUTTO il personale e degli studenti per 
garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto delle altre attività didattiche, in 

calendario previste nelle stesse giornate, e lo svolgimento nel rispetto del 
Regolamento di Istituto e del protocollo Covid. 

 Il referente dei corsi Cambridge è la prof.ssa Loredana Amodio rintracciabile al 
seguente indirizzo l.amodio@iis-amarimercuri.edu.it.  

La referente comunicherà, ai coordinatori delle singole classi, i nominativi degli studenti che 
frequentano il Cambridge cosi da segnalare sul RE e sul cartaceo gli studenti che il venerdi 
usciranno dalle lezioni cinque minuti prima (solo nelle settimane del secondo turno di lezione 

e per gli studenti che hanno la settima ora di lezione il venerdi). 

 Consultare periodicamente il sito dell’istituto per eventuali aggiornamenti sui 
Corsi Cambridge. 
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