NAME:
TEST:

Questa lettera conferma che suo figlio/ a è idoneo/ a a sostenere un esame Cambridge
Cosa sono i Cambridge Young Learners English Test?
I CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS ENGLISH TEST sono una serie di test rivolti ai ragazzi dai 7 in su che studiano l'inglese come lingua
straniera. Le prove sono state pensate per essere accessibili, interessanti e senza fornire una valutazione distinguendo tra
promossi e respinti, offrono agli studenti un riconoscimento dei loro sforzi.
YOUG LEARNERS

I test sono disponibili in cinque livelli:

FOR SCHOOLS
-

- Pre A1 STARTERS
- A1 MOVERS
- A2 FLYERS

-

A2
B1
B2
C1

KEY FOR SCHOOLS
PRELIMINARY FOR SCHOOLS
FIRST FOR SCHOOLS
ADVANCED

A chi sono rivolti questi test?
I test sono internazionali e sono stati pensati per ragazzi di tutte le nazionalità, indipendentemente dalla loro lingua madre. Il
materiale utilizzato è divertente e interessante. Gli esami di Cambridge sono riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione,
si rivelano utili anche per la vita scolastica e sono riconosciuti da molti Istituti di Istruzione Superiore come crediti formativi per
l'esame di maturità.
Quali sono le competenze valutate dai test?
I test coprono tutte le principali abilità linguistiche e offrono pertanto una valutazione completa del livello generale di competenza linguistica. Le
competenze verificate sono:
- l'ascolto
(LISTENING)
- il parlato
(SPEAKING)
- la lettura
(READING)
- la scrittura
(WRITING)
Quali sono le prove contenute nei test?
La creazione di test per ragazzi appartenenti a questa fascia di età ha richiesto un'attenta elaborazione, che ha consentito di rispettare gli stessi
standard degli esami Cambridge per adulti utilizzando però argomenti e attività più adatte ai ragazzi.
Ogni test è costituito da tre componenti:
- Lettura e scrittura
- Ascolto
- Parlato
Per vedere qualche prova visitare il nostro sito www.kidscando.it

Da chi vengono valutati i test?
Le prove orali dei ragazzi saranno valutate da specialisti altamente qualificati, esperti nel settore dell'insegnamento ai bambini, presenti nei centri
durante gli esami. I colloqui si svolgono in un’atmosfera rilassata al fine di evitare qualunque stress ai ragazzi. Tutte le altre prove saranno inviate a
Cambridge e corrette da esaminatori dell'UCLES (Università di Cambridge Local Examinations Syndicate).
Come sono valutati i candidati?
Tutti i candidati che completano il test ricevono un riconoscimento, che indica un voto compreso tra l'uno e il cinque (rappresentato da "distintivi")
per ciascuna delle aree di competenza linguistica valutate: lettura e scrittura (Reading and Writing), ascolto (Listening) e parlato (Speaking). Per gli
esami FOR SCHOOLS bisogna superare minimo il 70% per ottenere un ‘pass’.
Quando e dove si svolgono i test?
I ragazzi potranno sostenere i test Starters, Movers e Flyers presso la scuola Kids Can. Per iscriversi agli esami i candidati devono prenotarsi entro e
non oltre il 31 Marzo. La tassa di iscrizione da versare all'UCLES per sostenere l’esame è di:
€90,00 Starters

€95,00 Movers

€130,00 KEY FOR SCHOOLS
€235,00 FIRST FOR SCHOOLS

€100,00 Flyers

€135,00 PRELIMINARY FOR SCHOOLS
€245,00 ADVANCED

* Una volta prenotata la data dell’esame non sarà più possibile modificarla.

SI PREGA DI COMPILARE IL SEGUENTE FOGLIO E DI CONSEGNARLO ASSIEME AL
PAGAMENTO IN CONTANTI ENTRO E NON OLTRE IL

31 MARZO

Nome dello studente:
Data di nascita:
Tel:
Email:
Nome dell’insegnante:
YOURG LEARNERS





Starters - €90,00
Movers - €95,00
Flyers - €100,00

(libri practice tests non sono inclusi)

*Le date degli esami Starters, Movers e Flyers sono DOMENICA 26 MAGGIO (SEDE APPIA) e 09 GIUGNO
(SEDE GREGORIO). Orari da confermare.
Desidero che mio/a figlio/a sostenga il CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS ENGLISH TEST che verrà organizzato dalla Kids
Can English School.
Firma leggibile del genitore
FOR SCHOOLS

KEY for schools

- €130,00

PRELIMINARY for schools

- €135,00

FIRST for schools

- €235,00

ADVANCED

- €245,00

(libri practice tests non sono inclusi)

*Le date degli esami Key, Preliminary e First for schools e Advanced sono da confermare in segreteria.
Orario e luogo ci verranno confermati dalla Cambridge.

N.B. Le prove orali posso essere svolte in altra data (la finestra delle prove orali è nella stessa settimana della parte scritta).

Desidero che mio figlio/a sostenga il CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOLS TEST che verrà organizzato dalla Kids
Can English School ad un luogo che sarà confermato dalla Cambridge.
______________________________________
Firma leggibile del genitore

NB: Le conferme non pervenute entro il 31 Marzo non verranno accettate

