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RELAZIONE PROGETTO  CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE 

ESAMI CAMBRIDGE 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

Il progetto di lingua Inglese ,  durante l’anno scolastico 2016/2017, ha coinvolto 31 studenti per la 

preparazione alla certificazione  Cambridge dei livelli Movers, Flyers, Ket , IL MARTEDI POMERIGGIO 

NELLA NOSTRA SCUOLA, SEDE CARDARELLI in collaborazione con l ‘Accademia Britannica di Roma.                  

Il lavoro sui corsi Cambridge, come referente ha  richiesto un impegno e una disponibilità continua  con i 

seguenti compiti: 

 Ricerca scuole certificatrici disposte ad effettuare corsi presso la nostra sede tra quelle segnalate 

dalla sede centrale del British Council 

 Analisi preventivi e studio della migliore offerta qualità-prezzo. Raccolta preventivi presentati 

dalle altre docenti di lingua inglese interne. 

 presentazione delle stesse alla presidenza e vice presidenza .Mediatore scuola e fornitore.  

 raccolta iscrizioni, autorizzazioni genitori, organizzazione oraria e raccolta bollettini pagamenti  

 Contatti con la scuola e organizzazione test d’ingresso in orario pomeridiano per definizione livelli 

e organizzazione classi omogenee di livello 

 Presentazione pomeridiana corsi e informativa ai genitori sulla preparazione esami, tempi, costi e 

sede, fornendo il mio contatto telefonico e mail ai genitori degli alunni partecipanti. 

 Accoglienza insegnanti madrelingua 

 Monitoraggio continuo livelli e partecipazione degli alunni e controllo qualità delle lezioni 

offerte.  

 Organizzazione e spostamento/recupero lezioni 

 Mediazione alunni, genitori e insegnanti madrelingua 

 Mediazione Scuola Inglese e nostra segreteria  

 Raccolta e interventi per problematiche individuali 

 Informativa esami esterni di certificazione linguistica. Pre-booking esami finali e gestione 

iscrizioni. Assistenza alle famiglie per le iscrizioni. Ottimizzazione calendario esami. 

 Assistenza studenti prova dell’esame sede esterna 20 studenti 

 Organizzazione e raccolta questionario di apprezzamento del corso ( a fine corso ) 

 Incontro finale di verifica  di corso presso la sede esterna.      TOT ore 30 

 

Esito finale:  tutti gli allievi hanno ricevuto l ‘attestato di frequenza  e 20 stanno sostenendo 

l’esame di certificazione finale Cambridge. 

 

Roma,  1 giugno 2017                                                                                                      Prof Adriana Caruso 
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