
Al Dirigente Scolastico

del Liceo Classico “G. Meli”

di Palermo

Oggetto: RICHIESTA INSERIMENTO CORSO CAMBRIDGE

I sottoscritti _________________________________________________________ e

___________________________________________________________ genitori dell’alunno/a

____________________________________ iscritto/a al primo anno del Liceo Classico “G. Meli”

per l’a.s. 2021/2022,

CHIEDONO

di inserire il/la proprio/a figlio/a nel corso CAMBRIDGE

Sono consapevoli che:

- il requisito minimo di accesso all’indirizzo Cambridge è una certificazione linguistica di livello
A2 secondo il QCER (Quadro Comune Europeo di Riconoscimento per la conoscenza delle
lingue), rilasciata da Enti certificatori riconosciuti dal MIUR, che attesti il superamento delle
prove di esame nelle quattro abilità: writing, reading, listening e speaking;

- l’avvio delle due sezioni A e O sarà subordinato al numero di iscritti in possesso del requisito
richiesto;

- in caso di richieste superiori al numero previsto, si procederà ad una graduatoria secondo i
criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto e declinati nella domanda di iscrizione on line inviata nel
mese di Gennaio;

- è prevista una quota annuale di iscrizione di € 300,00 a carico delle famiglie, oltre all’eventuale
contributo volontario di € 100,00;

- non si può richiedere il rimborso della suddetta quota dopo l'inizio delle attività didattiche;

- il curriculum del Liceo Classico Cambridge prevede lo studio delle seguenti materie secondo i
sillabi IGCSE e AS Level, da integrare con quelli delle materie curricolari del sistema
scolastico italiano: IGCSE English as a Second Language, AS Level English as a Second
Language, IGCSE Latin, IGCSE Biology e IGCSE Mathematics;

- lo studio dei suddetti sillabi non comporta riduzioni di programma delle materie curricolari;

- i libri di testo IGCSE e AS Level non sono compresi nell’elenco dei libri in adozione per il
Liceo Classico;

- lo sviluppo dei sillabi Cambridge si conclude con un esame finale per il conseguimento della
certificazione IGCSE e/o AS Level rilasciata da Cambridge University;



- per ogni esame IGCSE e/o AS Level dovrà essere corrisposta una tassa pari a € 100,00 circa a
Cambridge Assessment International Education (la cifra cambia di anno in anno);

- per sostenere gli esami è necessaria una competenza linguistica di livello minimo B2 per la
certificazione IGCSE e C1 per la certificazione AS Level, per la cui acquisizione risulta
indispensabile un impegno degli studenti in orario extracurricolare.

Relativamente alle competenze linguistiche del/della proprio/a figlio/a, dichiarano che:

- è in possesso della seguente certificazione linguistica__________________________________

livello _________________, conseguita il ___________ con la votazione __________;

- non è ancora in possesso della certificazione linguistica livello ______, ma s’impegna a inviarla

a scuola papc030004@istruzione.it entro e non oltre il 23/08/2021 specificando nell’oggetto

“integrazione iscrizione classe prima indirizzo Cambridge – certificazione linguistica Cognome

e Nome alunno/a”;

In fede

Palermo, __________

Firma_______________________________________

___________________________________________


