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Ai genitori degli alunni

Scuola primaria

AVVISO PER I GENITORI

ATTIVAZIONE CORSI PER LA CERTIFICAZIONE

CAMBRIDGE

LINGUA INGLESE-

SCUOLA PRIMARIA

A.S 2022-23

Per la scuola primaria saranno organizzati i seguenti corsi Cambridge, tenuti da insegnanti
madrelingua:
 classi terze – 1 o 2 corsi livello Starters (saranno composti da un minimo di 10 alunni e fino ad un

massimo di 15/16) per 60 ore in formula mista, 30 ore ONLINE (su piattaforma Gsuite con
account già in possesso degli alunni) e 30 ore IN PRESENZA, ogni lunedi dalle ore 15.15 alle ore
17.15 (2 h).

 classi quarte – 1 o 2 corsi livello pre-Movers (saranno composti da un minimo di 10 alunni e fino
ad un massimo di 15/16) per 40 ore in formula mista, 20 ore ONLINE (su piattaforma Gsuite con
account già in possesso degli alunni) e 20 ore IN PRESENZA, ogni martedì dalle ore 15.15 alle ore
16.45 (1h e 30min).

 classi quinte – 1 o 2 corsi livello Movers – (saranno composti da un minimo di 10 alunni e da un
massimo di 15/16) per 60 ore in formula mista, 30 ore ONLINE (su piattaforma Gsuite con
account già in possesso degli alunni) e 30 ore IN PRESENZA, ogni mercoledì dalle ore 15.15 alle
ore 17.15 (1h e 30 minuti).

I corsisti saranno selezionati dalle docenti di lingua inglese delle classi di appartenenza: si terrà
conto dei livelli di apprendimento raggiunti a conclusione dello scorso anno scolastico.

A tali corsisti verrà consegnato in classe il modulo con la richiesta di adesione. Tale modulo di
richiesta verrà riconsegnato (debitamente compilato e firmato dal genitore), alle docenti di lingua
inglese di classe (saranno poi raccolti dalla referente Cambridge): gli interessati riceveranno quindi





il calendario degli incontri (che avverranno nella giornata e fascia oraria già sopra indicata), il
codice della classroom alla quale iscriversi e le istruzioni per il pagamento della prima rata.

I moduli con la richiesta di adesione andranno riconsegnati entro e non oltre il 24 Novembre 2022.

Si è scelto di continuare la modalità di fruizione online per agevolare le famiglie che non dovranno
spostarsi per accompagnare i figli a scuola (i corsi organizzati lo scorso anno hanno avuto successo
tra gli alunni coinvolti e ottimi risultati - la validità dell’offerta è quindi indiscutibile): a metà e fine
percorso, tuttavia, potranno essere previsti 1-2 incontri in presenza per effettuare test di verifica.

I corsi si concluderanno nel mese di maggio 2023 con l’esame finale Cambridge del livello
frequentato: gli alunni accederanno all’esame sentito il parere del docente madrelingua che si
pronuncerà circa le competenze maturate da ogni corsista.

L’esame Cambridge (che avverrà a condizione che la situazione Covid-19 resti come adesso sotto
controllo o migliori addirittura)

Ins. Cetty Coffa – referente CAMBRIDGE Scuola Primaria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Francesca Amore )

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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