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Preparazione per esame di 
livello elementare, livello A2 del 
Consiglio d’Europa. Il KET valuta 
le quattro abilità linguistiche: 

Mercoledì dalle 14.20 alle 15.10

Preparazione per esame di livello 
pre-intermedio, livello B1 del 
Consiglio d’Europa.

Mercoledì dalle 15.10 alle 16.00

*al raggiungimento di 6 partecipanti, sotto i 6 partecipanti il prezzo è di 450 €. Da considerarsi escluso l’esame 
 Cambridge Assesment English, quota comprensiva di preparazione all’esame con professore madrelingua.
**al raggiungimento di 6 partecipanti, sotto i 6 partecipanti il prezzo è di 500€. Si richiede un minimo di 3 
partecipanti per far partire il corso. Ulteriore sconto per partecipanti iscritti allo studio point, per maggiori 
informazioni contattaci alla mail segreteria@istitutoarche.com

Lezioni erogate dal docente 
madrelingua dedicate all'attività 
di Conversation e Speaking su 
argomenti riguardanti la relazione 
e la socialità:   
esercitare il vocabolario 
acquisito, mantenendo attiva 
la padronanza della lingua!

I corsi saranno suddivisi in 2 livelli, 
i ragazzi verranno indirizzati al 
livello più adatto in seguito ad un 
test di Ingesso!

Mercoledì dalle 
16.00 alle 16.50 (I livello) 
e dalle 16.00 alle 16.50 (II livello)

Dal 7 Dicembre 2022 al 7 Giugno 2023
Dal 7 Dicembre 2022 al fine aprile 2023



Perchè dovrei iscrivermi?
Gli esami di Cambridge Assessment English sono la più 
ampia gamma a livello mondiale di certificati per studenti di 
inglese come lingua straniera.

Sono riconosciuti dalle scuole italiane come crediti formativi, 
dal MIUR per la certificazione delle competenze linguistiche dei 
docenti, da molte facoltà universitarie italiane come crediti 
formativi universitari o per l’ammissione al progetto Erasmus 
e costituiscono un ottimo arricchimento del proprio 
curriculum professionale.

A cosa mi servirebbe?
Decidendo di imparare l’inglese stai facendo una scelta 
importante per aprirti grandi opportunità in ambito 
personale, accademico e lavorativo. 

La conoscenza dell’inglese è sempre più richiesta sia in Italia 
che all’estero. 
Gli esami Cambridge ti forniscono un percorso chiaro da 
seguire per migliorare gradualmente le tue conoscenze.


