
 
 

LETTERA D’ASSENSO PROGETTO LINGUE 
(Accordo Cambridge English-Miur) 
V_2023.2  
 

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico, DSGA e Referente per le certificazioni di lingua Inglese 
 

Il Progetto Lingue (ex Progetto Lingue 2000) è un accordo tra Cambridge English e MIUR, che consente agli studenti delle Scuole 
Pubbliche/Paritarie Italiane e Facoltà Universitarie Italiane di accedere alle certificazioni linguistiche con tariffe agevolate. 
Le tariffe agevolate previste per il Progetto Lingue sono applicabili unicamente a Scuole Statali/Paritarie (dotate di codice meccanografico) ed 
Università riconosciute dal MIUR, per l’iscrizione di propri studenti frequentanti come parte conclusiva del percorso didattico previsto nel Piano 
dell’Offerta Formativa. 
Le tariffe agevolate per le Scuole Pubbliche/Paritarie sono definite ISP (Italian Schools Project), mentre per le Facoltà Universitarie sono definite 
CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università italiane). 
 

Il Centro IT017 - Cambridge English Exams Torino si occuperà di tutte le fasi inerenti all’esame, nello specifico della: 
 

- programmazione della giornata d’esame; 
- gestione della giornata d’esame, dei materiali e della vigilanza per un corretto svolgimento delle prove, avvalendosi della collaborazione di 

commissioni d’esame e staff autorizzati da Cambridge English; 
- spedizione dei materiali di esame a Cambridge English per la correzione delle prove e pubblicazione dei risultati. 
La prova orale (Speaking Test) potrebbe essere programmata e svolta in una data diversa da quella delle prove scritte, in base alle necessità 
organizzative e alla disponibilità delle commissioni di esame. 
 

La Scuola Statale/Paritaria o Università per aderire al Progetto Lingue si impegna a: 
 

- seguire le procedure di iscrizione rispettando modalità e tempistiche sia di iscrizione che di pagamento, come indicato nel REGOLAMENTO PER 
CANDIDATI ISCRITTI DA UN PREPARATION CENTRE - Scuole Pubbliche/Paritarie e Facoltà Universitarie del Centro IT017.  

- fornire aule/locali per lo svolgimento delle sessioni d’esame che dovranno soddisfare le seguenti condizioni: 
   > avere preferibilmente 16 postazioni non disposte su gradinate (es. aula magna), mantenendo la distanza di almeno 1.25m e con piano di 

appoggio con dimensione minima di 42cm x 30cm (consigliamo almeno 60cm x 40cm); 
   > essere collocate in zone tranquille della scuola; 
   > avere una buona acustica ed essere provviste di attrezzature funzionanti e collaudate per la prova d’ascolto; 
   > avere al loro interno un orologio con le lancette dei secondi. 

Eventuali locali potrebbero dover essere visionati in fase di programmazione. 
- garantire la presenza di un Referente per tutta la durata della sessione d’esame per: 
   > accogliere i collaboratori del Centro IT017 (staff e commissioni d’esame) e fornire supporto in caso di necessità; 
   > concordare con il supervisore di giornata la gestione dei candidati; 
   > occuparsi del ritiro di apparecchiature elettroniche ed orologi dei propri studenti. 
- garantire la presenza di un Tecnico/Responsabile qualora vengano utilizzati laboratori linguistici o apparecchiature multimediali della Scuola. 
- garantire che quanto concordato in fase di programmazione venga rispettato e che il personale della Scuola ne sia a conoscenza. 
- ospitare eventuali gruppi di candidati provenienti da altre Scuole aderenti al Progetto Lingue, accompagnati dal loro Referente. 
 

Il Centro IT017 si riserva la facoltà di stabilire in fase di programmazione quali Scuole/Università saranno utilizzate come sede d’esame, in base al 
numero di candidati iscritti, ai requisiti delle strutture e alle esigenze organizzative. 
Qualora il Centro IT017 non ritenga vengano soddisfatti i precedenti requisiti, i candidati potranno comunque partecipare all’esame con le tariffe 
agevolate, presso una sede esterna. In questo caso gli studenti ospitati, indipendentemente dal loro numero, dovranno essere accompagnati da 
un Referente che ne sarà responsabile durante la permanenza presso la sede ospitante. 
 

Laddove una Scuola non intendesse accettare le condizioni sopra riportate non dovrà sottoscrivere la presente lettera d’assenso. 
Gli studenti potranno comunque essere iscritti all’esame scelto, come candidati privatisti, ma in questo caso verranno applicate le tariffe 
standard. 
 

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

(specificare la Città): 

 

CODICE MECCANOGRAFICO  

(formato 4 lettere e 6 numeri, come da elenchi MIUR): 

 

Docente che sarà presente in sede di esame  

o accompagnerà i candidati in sede esterna: 

 

 

Sottoscrivendo il presente accordo, si dichiara di aver preso visione e accettare integralmente quanto sopra. 
 
Nome e cognome del Dirigente Scolastico, DSGA  o chi di competenza 

________________________________________________________________________________ 

Data __________________________ Firma ____________________________________________________________________________________ 


