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Torino, 23 novembre 2022 

 

 

Agli operatori economici interessati 

Sito web 

Albo 

 

 

Ogg.: Invito a manifestare interesse per la realizzazione di corsi di 

approfondimento della lingua inglese con eventuali esami finali di certificazione 

Cambridge (Flyers e Key for Schools). 

 

 

Questa istituzione scolastica intende avviare una procedura comparativa fra scuole di 

lingue che siano “Preparation Centres” agli esami di certificazione Cambridge per le 

seguenti finalità: 

1) avviare corsi in lingua inglese da 20 ore ciascuno per l’approfondimento del livello 

A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento del Consiglio d’Europa nelle classi 

seconde e terze della scuola secondaria di primo grado purché ci siano almeno 10 

adesioni per corso; 

2) i corsi dovranno essere tenuti da docenti madrelingua oppure bilingue che possano 

certificare di aver vissuto in un Paese anglofono almeno 5 anni, che abbiano un genitore 

di madrelingua inglese o che siano certificati EF (European Framework) SET C2. 

Saranno riconosciuti anche i seguenti certificati con corrispettivo punteggio C2: 

CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages), TEFL 

(Teach English as a foreign language)/TESOL (Teaching English to Speakers of Other 

Languages), EFL (English as a Foreign Language), IELTS (International English 

Language Testing System), TOEFL (Test of English as a Foreign Language). 
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I corsi si terranno presso la nostra sede di Via Tolmino 40 in orario pomeridiano a 

partire da gennaio 2023 e fino al termine utile per eventuale iscrizione agli esami di 

certificazione Flyers e Key for Schools; 

3) gli insegnanti dovranno attenersi rigorosamente alle misure di sicurezza e 

prevenzione della diffusione del Covid-19; 

4) la scelta ricadrà sulla scuola di lingue che presenterà l’offerta economicamente più 

vantaggiosa secondo i criteri che verranno comunicati agli operatori che avranno 

manifestato interesse a partecipare alla procedura comparativa; 

5) dovrà essere emessa fattura elettronica. 

 

Le scuole interessate possono inviare una e-mail all’indirizzo 

toic8az00c@pec.istruzione.it oppure toic8az00c@istruzione.it  entro e non oltre il 

30/11/2022 con oggetto “Manifestazione d’interesse corsi di potenziamento lingua 

inglese”. 

   

 

 

                                                                                              La Dirigente Scolastica                                                                                                                 

Prof.ssa Rosaria Genovese  
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