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95039 TRECASTAGNI - Via Machiavelli, 1 - Distretto n.18 - Tel. 095-6782434 -Fax 095-7806415 - Cod.Fisc.: 81002350874  

********************** 

Ai sigg. genitori delle classi 

TERZE, QUARTE, QUINTE 

SCUOLA PRIMARIA 

LORO SEDI 

Oggetto: dichiarazione di interesse alla partecipazione ai corsi di Lingua straniera –INGLESE 

Avvio corsi ONLINE di lingua inglese scuola primaria- Anno scolastico 2020/2021 

Gentilissimi genitori, 

nonostante le difficoltà legate alla gestione della situazione epidemiologica legata al Covid-19, di 

recenti si sono conclusi i corsi che, avviati nello scorso anno scolastico, non erano stati portati a 

compimento a causa del lockdown e della conseguente conclusione dell’anno scolastico in D.A.D. 

Dopo una valutazione attenta, tenuto conto anche della delicata situazione attuale e 

dell’impossibilità di raggiungere un monte ore tale da poter sostenere una prova d’esame, per il 

corrente anno scolastico vengono presentate le seguenti proposte formative approvate con delibera 

n.4 del Consiglio d’Istituto del 12/04/2021: 

 

CLASSI TERZE SCUOLA PRIMARIA – Formazione Cambridge- Livello Starters – corso 

ONLINE su piattaforma d’Istituto G Suite Enterprise for Education d’Istituto. 

Corso di 50 h (minimo 10 corsisti, max. 15 corsisti), così presumibilmente così suddivise: 

15h da effettuare da maggio a giugno 2021  

35h da effettuare da settembre 2021 a gennaio 2022 

 

Il costo totale del corso potrebbe oscillare tra 140,00 € e € 190,00, a seconda del numero di corsisti. 

 

Esami (SOLO DIETRO DISPONIBILITA’ CAMBRIDGE CATANIA) nel mese di febbraio 2022 

 

Livello - degli apprendimenti in lingua inglese – richiesto al primo quadrimestre a.s. 2020/21-  

compreso tra Intermedio e Avanzato.  

 

Il corso si svolgerà una volta alla settimana, presumibilmente ogni mercoledì, durata di ciascun 

incontro:1h e 30 minuti, a partire dalle ore 15:00 (al formarsi di due gruppi si dovranno prevedere 

due turni a sorteggio: 1^ turno dalle ore 15:30 alle ore 17:00 – 2^ turno dalle ore 17:00 alle 18:30) 

I genitori interessati, a fronte delle condizioni qui indicate, potranno iscriversi alla Classroom di G 

suite  con codice rsqzhay, entro il 26/04/202. 

L’iscrizione non è prescrittiva ma consente all’istituzione scolastica di fare l’avviso pubblico 

per selezionare gli esperti e soprattutto per avere una ricognizione reale dei partecipanti, al 

fine di riportare sull’avviso pubblico, orientativamente, i numeri dei partecipanti. 
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Giorno 23 Aprile 2021 alle ore 17.30 è convocato un incontro sull’app di Meet - G Suite con 

nickname cambridgeprimaria2021, al quale è possibile partecipare utilizzando le credenziali degli 

alunni. Durante l’incontro saranno fornite informazioni sui corsi, modalità di svolgimento, livelli di 

apprendimento e altro ancora. 

Al termine dell’incontro, chi non fosse interessato potrà cancellare la propria iscrizione, mentre i 

partecipanti riceveranno le istruzioni per l’avvio del corso.  

Quanti dovessero decidere di partecipare, si impegnano a continuare la formazione con le 

successive ore e dovranno procedere al versamento del 50% dell’importo del corso prima 

dell’inizio del corso  (si consideri che, all’atto del reclutamento dei docenti madrelingua, la scuola 

stipula il contratto con costoro e si impegna a pagare l’intero importo loro dovuto per la prestazione 

professionale, indipendentemente dal numero dei partecipanti al corso). 

Il restante 50% andrà versato circa a metà corso. Seguiranno ulteriori comunicazioni.  

Il pagamento sarà effettuato con il sistema pagoPA; qualora i sigg. genitori lo richiedessero, sarà 

fornita assistenza per la procedura da parte della Segreteria della scuola. 

************** 

CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA – Formazione Cambridge – Livello Starters plus -  

corso ONLINE su piattaforma d’Istituto G Suite Enterprise for Education d’Istituto. 

Corso di 50 h (minimo 10 corsisti, max 15 corsisti), così presumibilmente così suddivise: 

15h da effettuare da maggio a giugno 2021  

35h da effettuare da settembre 2021 a dicembre 2022 

 

Il costo totale del corso potrebbe oscillare tra 140,00 € e € 190,00, a seconda del numero di corsisti. 

 

Esami (SOLO DIETRO DISPONIBILITA’ CAMBRIDGE CATANIA) nel mese di febbraio 2022 

 

Livello - degli apprendimenti in lingua inglese – richiesto al primo quadrimestre a.s. 2020/21-  

compreso tra Intermedio e Avanzato. 

 

Il corso si svolgerà una volta alla settimana, presumibilmente ogni giovedì, durata di ciascun 

incontro:1h e 30 minuti, a partire dalle ore 15:00 alle ore 16:30; (al formarsi di due gruppi, si 

dovranno prevedere due turni a sorteggio: 1^ turno dalle ore 15:30 alle ore 17:00 – 2^ turno dalle 

ore 17:00 alle 18:30) 

I genitori interessati, a fronte delle condizioni qui indicate, potranno iscriversi alla Classroom di G 

suite, con codice 3ugynoa, entro il 26/04/202. 

L’iscrizione non è prescrittiva ma consente all’istituzione scolastica di fare l’avviso pubblico 

per selezionare gli esperti e soprattutto per avere una ricognizione reale dei partecipanti, al 

fine di riportare sull’avviso pubblico, orientativamente, i numeri dei partecipanti. 

Giorno 23 Aprile 2021 alle ore 17.30 è convocato un incontro sull’app di Meet - G Suite con 

nickname cambridgeprimaria2021, al quale è possibile partecipare utilizzando le credenziali degli 

alunni. Durante l’incontro saranno fornite informazioni sui corsi, modalità di svolgimento, livelli di 

apprendimento e altro ancora. 

Al termine dell’incontro, chi non fosse interessato potrà cancellare la propria iscrizione, mentre i 

partecipanti riceveranno le istruzioni per l’avvio del corso.  

Quanti dovessero decidere di partecipare, si impegnano a continuare la formazione con le 

successive ore e dovranno procedere al versamento del 50% dell’importo del corso prima 

dell’inizio del corso (si consideri che, all’atto del reclutamento dei docenti madrelingua, la scuola  
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stipula il contratto con costoro e si impegna a pagare l’intero importo loro dovuto per la prestazione 

professionale, indipendentemente dal numero dei partecipanti al corso). 

Il restante 50% andrà versato circa a metà corso. Seguiranno ulteriori comunicazioni.  

Il pagamento sarà effettuato con il sistema pagoPA; qualora i sigg. genitori lo richiedessero, sarà 

fornita assistenza per la procedura da parte della Segreteria della scuola. 

 

*************** 

 

CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA – Formazione Cambridge – Livello Movers- corso 

ONLINE su piattaforma d’Istituto G Suite Enterprise for Education d’Istituto. 

Corso di 50 h (minimo 10 corsisti, max 15 corsisti), così presumibilmente così suddivise: 

15h da effettuare da maggio a giugno 2021  

35h da effettuare da settembre 2021 a gennaio 2021  

 

Il costo totale del corso potrebbe oscillare tra 140,00 € e € 190,00, a seconda del numero di corsisti. 

 

Esami (SOLO DIETRO DISPONIBILITA’ CAMBRIDGE CATANIA) nel mese di febbraio 2022 

 

Livello - degli apprendimenti in lingua inglese – richiesto al primo quadrimestre a.s. 2020/21- 

compreso tra Intermedio e Avanzato.  

 

Il corso si svolgerà una volta alla settimana, presumibilmente ogni martedì, durata di ciascun 

incontro:1h e 30 minuti, a partire dalle ore 16:00 alle ore 17:30; (al formarsi di due gruppi, si 

dovranno prevedere due turni a sorteggio: 1^ turno dalle ore 16:00 alle ore 17:30 – 2^ turno dalle 

ore 17:35 alle 19:05) 

 

Esami (SOLO DIETRO DISPONIBILITA’ CAMBRIDGE CATANIA) nel mese di febbraio 2022 

 

Livello - degli apprendimenti in lingua inglese – richiesto (al primo quadrimestre a.s. 2020/21) 

compreso tra Intermedio e Avanzato  

I genitori interessati, a fronte delle condizioni qui indicate, potranno iscriversi alla Classroom di G 

suite, con codice xi62dxl, entro il 26/04/2021. 

L’iscrizione non è prescrittiva ma consente all’istituzione scolastica di fare l’avviso pubblico 

per selezionare gli esperti e soprattutto per avere una ricognizione reale dei partecipanti, al 

fine di riportare sull’avviso pubblico, orientativamente, i numeri dei partecipanti. 

Giorno 23 Aprile 2021 alle ore 17.30 è convocato un incontro sull’app di Meet - G Suite con 

nickname cambridgeprimaria2021, al quale è possibile partecipare utilizzando le credenziali degli 

alunni. Durante l’incontro saranno fornite informazioni sui corsi, modalità di svolgimento, livelli di 

apprendimento e altro ancora. 

 Al termine dell’incontro, chi non fosse interessato potrà cancellare la propria iscrizione, mentre i 

partecipanti riceveranno le istruzioni per l’avvio del corso.  

Quanti dovessero decidere di partecipare, si impegnano a continuare la formazione con le 

successive ore e dovranno immediatamente procedere al versamento del 50% dell’importo del corso 

prima dell’inizio del corso (si consideri che, all’atto del reclutamento dei docenti madrelingua, la 

scuola stipula il contratto con costoro e si impegna a pagare l’intero importo loro dovuto per la 

prestazione professionale, indipendentemente dal numero dei partecipanti al corso). 

 Il restante 50% andrà versato circa a metà corso. Seguiranno ulteriori comunicazioni.  
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Il pagamento sarà effettuato con il sistema pagoPA; qualora i sigg. genitori lo richiedessero, sarà 

fornita assistenza per la procedura da parte della Segreteria della scuola. 

NOTA BENE 

Gli alunni delle classi quarte che sono attualmente impegnati nelle attività del PON “Once you 

start, I won’t stop”, non potranno partecipare al corso Starters plus.  

Tutti i corsi saranno tenuti da insegnanti madrelingua 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Francesca Amore 
firma autografa a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


