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“Lingua Point” ha consegnato a circa 60 studenti dell’Istituto di Montecchio

            i certificati degli esami Cambridge English per i livelli B1 e B2

La dirigente Maria Sala: 

“Un ottimo risultato per i nostri ragazzi e i loro insegna
nti”

Martedì 20 settembre la scuola di lingua “Lingua 

Point” ha consegnato ad una sessantina di studenti 

dell’Istituto Silvio D’Arzo di Montecchio i certificati 

degli esami Cambridge English per i livelli B1 e B2. 

Gli esami Cambridge English sono riconosciuti da 

oltre 20.000 enti tra università, datori di lavoro e 

governi in tutto il mondo e offrono moltissime op-

portunità sia in campo lavorativo, sia in campo ac-

cademico per chi desidera proseguire negli studi. La 

scuola “Lingua Point” è exam centre ufficiale Cam-

bridge English per Reggio, Parma e provincia.

 
Il progetto promosso dall’I-

stituto d’Arzo assume 

particolare interesse 
se si considera che 

i costi dei corsi 
seguiti dagli stu-
denti sono stati 
sostenuti dallo 
stesso Istitu-
to (gli studenti 

hanno dovuto 
sostenere solo 

il costo dell’esa-

me finale). Si tratta, 

quindi, di un importante segnale, lanciato dalla scuola, 

sull’importanza dell’apprendimento della lingua ingle-

se anche oltre il livello scolastico, considerata la sua 

decisiva importanza nel mondo del lavoro e degli studi.

 
Il numeroso gruppo di studenti che ha preso parte 

al progetto dimostra l’alto interesse verso la lingua 

inglese e la consapevolezza, sempre più diffusa tra 

i giovani, dell’importanza di conseguire queste cer-

tificazioni. Per incentivare i giovani ad acquisire 

queste certificazioni linguistiche, MIUR e Cambrid-

ge English hanno siglato un accordo grazie al quale 

gli studenti, nel corso del ciclo scolastico, hanno la 

possibilità di sostenere queste certificazioni a prez-

zi agevolati.
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