
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Ai docenti 
SEDE 

Ai Sigg. genitori degli alunni 
Classi quarte e quinte 

Scuola Primaria MOIANO,LUZZANO,BUCCIANO,FORCHIA 
Classi prime e seconde scuola secondaria I grado 

MOIANO 
Classi prime scuola secondaria I grado 

BUCCIANO 
Al sito web 

 

 

Circolare n.59 

OGGETTO : Progetto extracurricolare d’Istituto “ Io e il mondo” finalizzato alla certificazione 
Cambridge in lingua inglese livello A1 
 

In riferimento al corso in oggetto di cui alla circolare n.58 del 23/01/2019 si precisa che esso è rivolto alle 

classi quarte e quinte scuola primaria dell’Istituto , alle classi prime e seconde della scuola secondaria di 

Moiano e alle classi prime della scuola secondaria di Bucciano. Il corso di 20 ore ha come finalità il 

potenziamento delle competenze linguistiche in lingua inglese al fine del conseguimento della certificazione 

esterna rilasciata dalla Cambridge University “ Cambridge YLE”- Starters/Movers Livello A1.Cambridge 

English offre ai candidati la possibilità di confrontarsi nelle 4 abilità linguistiche di Reading,Writing,Listening 

e Speaking, garantendo una solida base per la conoscenza della lingua inglese.I test sono organizzati su due 

livelli Starters e Movers e seguono un percorso strutturato per progredire nell’apprendimento della lingua, 

seguendo le direttive del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) .Il corso di 

preparazione alla certificazione è gratuito e sarà tenuto da docenti interni con laurea in lingue e letteratura 

straniera ,mentre sarà a carico delle famiglie solo la quota di iscrizione per sostenere l’esame ( 50/70 euro 

circa). Preliminarmente all’avvio della formazione, le docenti di lingua inglese procederanno alla selezione 

degli alunni che effettueranno l’iscrizione mediante un test di screening ( placement test) ,volto a valutare 



le competenze e a meglio orientare verso la tipologia di corso. Per la scuola primaria potranno accedere al 

corso gli alunni che hanno conseguito ,al termine dell’anno scolastico 2017/2018, in lingua inglese una 

votazione non inferiore a 9 decimi, mentre per la scuola secondaria potranno iscriversi gli alunni con 

votazione non inferiore a 8 decimi. Ogni corso non potrà essere costituito da più di 20 alunni, salvo minime 

oscillazioni e in considerazione del livello di competenze accertate dei corsisti. Qualora le iscrizioni siano 

inferiori a 15 si accetteranno disponibilità anche da parte di alunni con voto di 7/8 decimi per la scuola 

primaria e 8 decimi per la scuola secondaria. In caso, invece di un numero di iscrizioni eccedente a quello 

previsto si procederà a stilare una graduatoria di merito secondo la seguente griglia : 

Voto in lingua inglese al termine dell’anno 

scolastico 2017/2018 

punti 

10/10 50 

9/10 45 

8/10 40 

 

A parità di punteggio si considererà l’età dei partecipanti, iscrivendo l’alunno più giovane  

( anno,mese,giorno).Il calendario dettagliato degli incontri sarà pubblicato sul sito web della scuola. 

L’adesione va espressa compilando il modulo allegato alla circolare n.58 del 23/01/2019 pubblicata sul sito 

web dell’istituto . 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria Perrotta 
(firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3 c.2 D.lgsn.39/93) 
 


