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CIRCOLARE N. 51                                                                            Camigliano, 16/10/2018 

 

 

Ai genitori  

degli alunni delle classi 3^  

Scuola Secondaria 1^  

IC. Camigliano 

 

 

OGGETTO: Progetto Certificazioni Lingua inglese Cambridge 

 

 

Si comunica che, così come previsto nel nostro PTOF e nell’ottica dell’ampliamento dell’offerta 

formativa d’istituto, a partire dal mese di novembre avrà inizio un’attività di potenziamento della 

lingua inglese rivolta agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di 1°. 

Tale attività, che si svolgerà nei locali della Scuola Secondaria di Primo Grado di Camigliano ogni 

giovedì dalle 13:30 alle 15.00 ed, eventualmente, dalle 15.00 alle 16:30 per un eventuale secondo 

gruppo, sarà tenuta da un insegnante madrelingua in collaborazione con la British School di Pisa 

ed  è finalizzata al superamento dell’esame Key for School dell’ente certificatore esterno 

Cambridge Assessment English, corrispondente al livello A2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento, riconosciuto a livello internazionale, come illustrato dalla referente, Sig.ra Rossella 

Pichichero, nell’incontro dell’11 ottobre u.s.. 

Come già messo in evidenza da quest’ultima, si precisa che il corso è rivolto a studenti altamente 

motivati e in possesso di prerequisiti tali da poter affrontare in modo autonomo tutte le attività che 

verranno proposte, comprese eventuali attività di approfondimento assegnati per la lezione 

successiva. Si sottolinea che la partecipazione al corso suddetto non esonera i ragazzi dall’eseguire 

i compiti scolastici assegnati per il giorno seguente.  

Durante le lezioni del corso anche la sorveglianza sui ragazzi sarà di esclusiva competenza 

dell’insegnante madrelingua, pertanto, la scuola è esonerata da ogni tipo di responsabilità connessa 

alla vigilanza.  

Nella prima metà del mese di maggio ci sarà la sessione di esame, le cui modalità di svolgimento e 

relativi costi verranno comunicati in seguito. Il costo di iscrizione, come spiegato sempre dalla 

referente Cambridge, si aggirerà intorno ai 130 € (esclusa tassa d’iscrizione all’esame e testo) e 

potrà variare in base al numero dei partecipanti. La cifra sarà comunque comunicata nel dettaglio 

successivamente insieme al calendario definitivo degli incontri. 

La presente informativa, una volta acquisita dalle insegnanti Benvenuti e Terziani, vale come pre-

iscrizione al corso ed è pertanto vincolante. 

Segue un estratto della modalità di svolgimento delle prove di esame. 

Maggiori informazioni reperibili sui siti: 

 https://www.cambridgeenglish.org/it/ 

http://www.britishschoolpisa.it/certificazioni-cambridge/ 
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Formato esame A2 Key  
A2 Key è composto da tre prove. Nella tabella qui sotto trovi tutti i dettagli: eressi degli studenti.  

Prove  Contenuto Punteggio 

(% sul 

totale) 

Scopo 

Reading and Writing  

(1 ora e 10 minuti)  

9 parti/  

56 domande 

50% Dimostra che sai capire semplici 

informazioni scritte quali insegne, 

brochure, giornali e riviste. 

Listening  

(circa 30 minuti)  

5 parti/  

25 domande 

25% Si testa la capacità di seguire e capire 

annunci e brevi conversazioni parlate 

in maniera lenta e comprensibile. 

Speaking  

(8–10 minuti per coppia 

di candidati) 

2 parti 25% Con uno o due candidati e un 

esaminatore, si affronta una 

conversazione che testa la capacità di 

prendere parte ad una conversazione 

rispondendo e chiedendo in merito ad 

argomenti basici. 

 

                                                                                                           Le referenti del Progetto 

                                                                                                     Prof.ssa Monica Benvenuti 

Prof.ssa Sabrina Terziani 

 

______________________________________________________________________________ 

(da staccare e riconsegnare alle referenti entro il   20 ottobre  p.v.) 

 

 

Il/l  sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

 

genitore dell’alunno/a_____________________________________ della classe ____________  

 

AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a partecipare al corso di preparazione al Cambridge Key for 

School. 

 

                                                                                

 

Camigliano,                                                                          Firma del genitore 

 

                                                                                     _________________________________ 
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