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COMUNICAZIONE N. 66                                                                           Camigliano, 27/11/2021 

 

 

 

                                                                        Ai genitori, agli alunni delle classi terze 

                                                                                                        della Scuola Secondaria di 1° 

                                                                                                                   dell’IC di Camigliano 

   

 

OGGETTO: Progetto Certificazioni Lingua inglese Cambridge 

 

 

     Si informa che a partire dal mese di gennaio 2022 avrà inizio, nell’ambito delle attività di 

ampliamento dell’offerta formativa, un progetto di potenziamento della lingua inglese rivolta agli 

alunni delle classi terze. Tale attività si svolgerà un pomeriggio a settimana a partire dalla metà di 

gennaio (mercoledì dalle 15 alle 16:30), per un totale di 20 ore, in modalità online (piattaforma 

Zoom); eventuali incontri in presenza saranno valutati tenendo conto della situazione pandemica 

nei mesi successivi.  

Le lezioni  saranno tenute da un insegnante madrelingua, in collaborazione con la British School 

di Pisa. Il corso è finalizzato al superamento dell’esame Key for School dell’ente certificatore 

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

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

Rossella Pichichero, nell’incontro del 16 novembre 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. Ovviamente la partecipazione al corso non esonera i ragazzi dall’eseguire i 

compiti assegnati per il giorno seguente.  

Indicativamente nella prima metà del mese di maggio ci sarà la sessione di esame, le cui modalità 

di svolgimento verranno comunicate in seguito. 

Il costo per la frequenza del corso di preparazione è di 105 euro a cui si dovrà aggiungere la quota 

di 15 euro per l’acquisto del libro (da versarsi in un secondo momento)  

Il costo dell’esame (circa 90 euro) sarà invece versato in prossimità della scadenza dell’iscrizione 

alla sessione. 
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La presente informativa, una volta acquisita dalle insegnanti Benvenuti, Terziani e Franceschini  

vale come iscrizione al corso ed è pertanto vincolante.  

 

Si ricorda che il corso si attiva con un minimo 10 – massimo 15 alunni. 

 

Le indicazioni per il versamento della quota di iscrizione saranno fornite direttamente agli 

interessati. 

Maggiori informazioni reperibili riguardo all’esame sono reperibili sui siti: 

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

http://www.britishschoolpisa.it/certificazioni-cambridge/ 

 

                                                                                                           
Le referenti del Progetto                                                                 La  Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Monica Benvenuti                                                              Dott.ssa Gioia Giuliani 

Prof.ssa Sabrina Terziani 
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