
    Consegna all’Is�tuto del Cer�ficato 
Ufficiale “Exam Prepara�on Centre 
Cambridge English”
    
    Cerimonia finale di consegna cer�fi-
ca� Cambridge English, per premiare 
l’impegno profuso da docen�, studen� 
e famiglie.

Esami onSite

E I N S T E I N W E B
Corso Umberto I, 221 F 
80058 Torre Annunziata
info@einsteinweb.it
Telefono: 081 536 80 08

Per le Cer�ficazioni 
Cambridge Assessment English

Proge�o ILTE

Per ricevere gratuitamente un’ampia documentazione di supporto, compresi materiali ufficiali 
per la preparazione agli esami Cambridge English, conta�are il 

Gli esami si svolgeranno onsite, presso 
il proprio Is�tuto Scolas�co. La data 
d’esame sarà concordata, nel rispe�o 
dei calendari e dei regolamen� 
della Cambridge Assessment English. 
Gli esami prevedono la presenza di 
Oral Examiner, Supervisor ed Invigilator 
abilita� e qualifica� dal Dipar�mento 
Language Assessment dell’Università 
di Cambridge.

Open Day
    Prenota il tuo OPEN Day  - Alles�mento 
stand Cambridge English e presenza di 
un Nostro Referente in qualità di consu-
lente a supporto delle giornate di orien-
tamento organizzate.

    Partecipazione agli incontri Scuola- 
Famiglia, per supportare la scelta 
dell’Is�tuto nell’importanza di conse-
guire di una cer�ficazione internazionale 
Cambridge English.

einsteinweb.it
facebook.com/Einsteinweb

instagram.com/einsteinweb

Numero Verde 800.960.408

ILTE Centre, Best Practice Cambridge nell’orientamento e 
potenziamento della lingua inglese, è un’iniziativa ad invito 
GRATUITA, promossa da Partner e Stakeholder accreditati, 
rivolta in esclusiva ad Istituti Scolastici 
di ogni ordine e grado.

Workshop dedicato per la ges�one e 
somministrazione delle prove INVALSI 
con l’ausilio di materiale dida�co uffi-
ciale Cambridge University Press.

Invalsi Day

PARTNER CENTRE

Improves Life Through Education 

Award Ceremony

con il Patrocinio 

Numero Verde 
800.960.408

Con ILTE i Docen� ricevono gli strumen-
� necessari per sviluppare percorsi 
forma�vi coinvolgen� ed allinea� a 
quanto richiesto dalle prove INVALSI, 
dal MIUR e coeren� con il QCER.

EINSTEINWEB, fondata nel 2002, Centro Ufficiale Cambridge English e solu�on provider in 
ambito educa�onal con Cer�ficazione di Qualità ISO 9001, ideatore e promotore del Proge�o 
ILTE, collabora con Partner qualifica� con la chiara finalità di contribuire a�vamente alla 
diffusione delle competenze linguis�che in linea con le indicazioni del M.I.U.R. e della 
Commissione Europea Cultura e Istruzione.



Presentazione

“La conoscenza della lingua inglese è 
considerata una competenza necessaria 
in contes� accademici, professionali e 
di vita quo�diana”

La preparazione agli Esami Cambridge 
English si inserisce in modo naturale ai 
programmi dida�ci ministeriali e alle 
prove INVALSI  in riferimento allo sviluppo 
ed acquisizione delle abilità linguis�che.

EINSTEINWEB in collaborazione con 
Partner territoriali referenzia�, offre 
supporto per l’apprendimento, l’insegn 
mento e la valutazione della lingua 
inglese.

Gli esami tra�ano argomen� familiari agli 
studen� e favoriscono l’acquisizione delle 
Qua�ro abilità linguis�che: 
Le�ura, Scri�ura, Ascolto e Parlato.

Tu� gli esami sono allinea� al QCER 
Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per la conoscenza delle Lingue.

Favorire l'ampliamento del P.T.O.F. 
(Piano Triennale dell’Offerta Forma�va) 
Migliorare il RAV (Rapporto di Auto-
Valutazione) e affiancare la mission edu-
ca�va e l’orientamento alla lingua inglese.

L'adesione ad ILTE è GRATUITA, non 
prevede obbligo di acquisto nè cos� di 
a�vazione, compilando la “Manifesta-
zione di Interesse”, l’Is�tuto riceve 
un'ampia gamma di prodo�, servizi e 
a�vità per meglio preparare gli studen� 
al superamento degli esami Cambridge 
Assessment English.

Kit Start Up - GRATUITO
La Biblioteca dell’Is�tuto in qualità di ILTE Centre riceverà in OMAGGIO 
la collana Cambridge University Press, quale materiale ufficiale di apprendimento
a supporto delle a�vità dida�che al fine di agevolare Docen� e Studen� 
alla preparazione degli esami Cambridge English.

KIDS

STARTERS - MOVERS - FLYERS
Il primo test Cambridge English Young 
Learners. Il test introduce i bambini 
all’inglese scri�o e parlato quo�diana-
mente ad un livello base in modo 
divertente e mo�vante.

TEENAGER

KEY - PRELIMINARY - FIRST
Le cer�ficazioni di pres�gio nell’appren-
dimento della lingua inglese. Prepara� 
per riuscire negli studi, nel lavoro e 
nella vita.

    Seminario di Formazione Gratuito di 
aggiornamento professionale riservato 
al personale Docente di Lingua Inglese, 
con rilascio a�estato partecipazione.

    Digital Teacher Cambridge English 
Community dedicata agli insegnan� per 
accedere a corsi online, pianificare la 
formazione, condividere risorse e 
migliorare l’insegnamento linguis�co.

    Cambridge Day - Registrazione Even� 
Forma�vi accredita� MIUR con esper� 
internazionali di dida�ca.
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    Corsi di Potenziamento Linguis�co 
rivolto a studen�, per la preparazione 
degli esami (30/60 ore) sia in ambito 
curriculare che extracurriculare.

    TKT CLIL - Corsi per Docen� (20 ore) 
preparazione esami Metodologia CLIL 
cer�ficata Cambridge English.

    Supporto per i docen� che disporran-
no di materiali e risorse u�li per facilitare 
l’insegnamento.

Formazione Docen�

A2 B1 B2MISSION

Più di

20,000
organizzazioni in tu�o il 
mondo riconoscono gli esami
Cambridge English

We help people learn
english and prove their
skills to the world

“ “

Cambridge English
Exams Prepara�on Centre

& 
Sede d’Esame (Test Venue) 

A2Pre

ILTE - IMPROVES LIFE THROUGH 
EDUCATION “Migliora la Vita 

A�raverso l’Istruzione”
ILTE Centre la Best Prac�ce esclusiva 

per diventare un:

FAD ON DEMAND - A catalogo oltre 70 differen� corsi a distanza in auto-apprendimento 
da poter scegliere ed essere sempre aggiorna�. Corsi fruibili con Carta del Docente.
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