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CIRCOLARE 3 

 
Ai Genitori delle classi PRIME, SECONDE e TERZE Sec. di 1 Grado  

Alla referente Docente Piermattei  

 

 

OGGETTO : Alunni del Percorso Cambridge International – ampliamento linguistico curriculare. 

 

Alla luce di quanto comunicato alle famiglie con Circolari n. 327-329 del luglio scorso, si ricorda quanto segue: 

In base alle valutazioni  del Collegio Docenti, del Consiglio di Istituto e degli esperti Cambridge International circa 

l’esperienza fatta finora, il Percorso Cambridge verrà modificato nella Scuola Secondaria sostituendo nell’orario 

curriculare l’ora di Maths con: 

 Science nelle classi prime (in copresenza col docente di scienze) 

 Arts nelle classi seconde (in copresenza col docente di arte) 

 Global Perspective/Geo nelle classi terze (in copresenza col docente di geografia) – biodiversità, ambienti 

globali, sostenibilità, diritti umani, etc.  

 Classi Terze: su richiesta percorso Maths gratuito su zoom il pomeriggio per sostenere il Maths 

Checkpoint, versando la sola quota di iscrizione all’esame e quota libri. 

 

L’IC Nitti è una scuola da sempre votata al potenziamento delle Lingue Straniere, ed ha avviato tra le prime scuole 

italiane le Certificazioni Europee KEY e PET nel 2006, diventando poi la prima scuola statale italiana ad adottare il 

Progetto Cambridge International all’interno del percorso curriculare,  dando così nuove ampie competenze ai nostri 

alunni in questi 5 anni di sperimentazione, come mostrano i positivi dati sulle Certificazioni Europee KEY e PET. Nello 

spirito di offrire ai nostri studenti strumenti e percorsi migliori, vogliamo cogliere e mettere a disposizione di tutti i nostri 

alunni nuove opportunità che sono state sviluppate in questi anni da Cambridge International. Il lessico, le capacità 

comunicative, l’arricchimento progettuale e di conoscenze sarà moltiplicato ampliando lo spettro di materie proposte ai 

ragazzi nel triennio, preparandoli sempre meglio alle superiori che spesso adottano percorsi Cambridge International – 

IGCSE e permettendoci di ottenere dati ancora migliori nelle Certificazioni KEY-PET (livello  europeo A2-B1). 

La stretta collaborazione tra docenti curriculari e docenti madrelingua per la gestione e la programmazione delle due ore 

pomeridiane di English as a Second Language ha permesso di aumentare notevolmente in questi ultimi anni la qualità e 

la quantità dei risultati KEY e PET, permettendo ai ragazzi di esercitare in gruppi di livello le loro crescenti competenze 

comunicative, e dando con i test svolti da Cambridge ulteriori elementi ai docenti curriculari per valutare l’accesso degli 

studenti alle Certificazioni. 

 

CALENDARIO LEZIONI POMERIDIANE CAMBRIDGE 2021-2022:  

Prime medie LUNEDI, dalle ore 13.50 alle ore 16.20 

 

Seconde medie MARTEDI, dalle ore 13.55 alle 16.25 

 

mailto:rmic8f3003@istruzione.it
mailto:RMIC8F3003@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.icvianitti.it/
https://www.bing.com/images/search?q=logo+cambridge&view=detailv2&&id=B00B643E368884F9FBD84E31D7B4A0E618DFBF96&selectedIndex=31&ccid=hNIfnYuY&simid=608004767141071238&thid=OIP.M84d21f9d8b9899d5746f0eadb48af5fco0




Terze medie GIOVEDI, dalle 14 alle 16.30 

 

E’ prevista la sorveglianza nei 30 minuti tra l’uscita da scuola e l’inizio della lezione Cambridge che sarà 

effettuata da In English 

La vigilanza sui minori è di fondamentale importanza e pertanto a tutela di tutti, i ragazzi non potranno uscire 

dalla scuola ma rimarranno all’interno dell’Istituto fino alla fine della lezione. 

 

RIUNIONE INFORMATIVA PER I GENITORI  

 

CODICE ZOOM (valido per entrambe le riunioni): 925 827 4561 

Password: 8888 

 

II media – 15 Settembre dalle ore 15:00 alle ore 16:00  

III media – 15 Settembre dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

 

Per l’iscrizione al Percorso Cambridge, aperto solo quest’anno anche ad alunni che non iscritti o che si erano 

ritirati per motivi personali,  si richiede di contattare In English per il moduolo di iscrizione. Per gli alunni già iscritti si 

prega di procedere al pagamento della quota annuale di 390 euro, quota che comprende da quest’anno il costo di libri e 

materiali, che verranno forniti direttamente da In English. 

Il Costo annuale andrà corrisposto direttamente all’Ass. InEnglish ENTRO E NON OLTRE IL 20 SETTEMBRE. Si 

pregano tutte le famiglie di rispettare tale scandenza, al fine da permettere l’avvio delle attività di classe nella prima 

settimana di ottobre, senza creare disagio nella formazione classi che, data l’emergenza COVID19, richiede attenzioni 

particolari. 

Il pagamento può essere effettuato anche tramite bonifico inserendo i seguenti dati: 
INTESTAZIONE: In English 
CAUSALE: Corso Cambridge per Nome Cognome dello studente e Scuola e Plesso di appartenenza e classe 
BANCA: Intesa San Paolo 
IBAN: IT 79 Z 03069 05090 100000005553 
Sono possibili rateizzazioni, richiedere informazioni a In English. 

 

 

 

 

ENGLISH WORKSHOPS 14-30 SETTEMBRE ore 12.10-14.00 – Per avviare al meglio le competenze linguistiche in 

modo coinvolgente e interattivo e coadiuvare le famiglie nell’avvio delle attività, In English propone un’attività in lingua 

inglese organizzata con progetti di Arte, Scienze, Global Perspective, Teatro, Materie STEM (Science, Technology, 

Engineering and Mathematics) da svolgere nella prima parte dell’anno completando l’orario scolastico. 

Costo: 120 euro per Studenti Cambridge, 150 euro per Studenti non Cambridge – Richiedere informazioni a In English. 

 

IN ENGLISH – tel. 06-89829747 – mail: admin@inenglish.it – orario uffici: LUN – VEN dalle 9.00 alle 16.00 

            

DATI CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI KEY-PET – IC NITTI – DAL 2006 AL 2021 

Abbiamo iniziato a sostenere le Certificazioni KEY e PET già nel 2006, partendo con 40 alunni KEY e 5 alunni PET, ma i 

numeri sono progressivamente sempre cresciuti, senza alcun tipo di stasi o flessione: ammessi e promossi alle 

Certificazioni sono costantemente aumentati, riducendo il numero di chi non le superava, e sono aumentati di anno in 

anno i Merit e Distinction, cioè i punteggi di assoluta eccellenza, in particolare negli ultimi anni col Percorso Cambridge. 
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La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  
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