
 

 

 

Ai Genitori  degli alunni delle CLASSI  QUINTE 

Della SCUOLA PRIMARIA 

A TEMPO ANTIMERIDIANO 

E A TEMPO PIENO 

Al Referente Lingue Straniere Ins.te Stefania Forcellini 

 Ai docenti di Lingua Straniera interessati  

Ins. Carbone Carla 

Ins. Criscuolo Maria Carmela 

Al Sito web/Home page/Area genitori/Comunicazioni SD/Albo 

ATTI 

 

OGGETTO:  PROGETTO Preparazione Certificazione Linguistica Cambridge PTOF 

 AOF A.S. 2019/20 –    CURRICOLO POTENZIATO EXTRACURRICULARE POMERIDIANO - CLASSI QUINTE 

SCUOLA PRIMARIA TEMPO ANTIMERIDIANO/TEMPO PIENO     

 

PRESENTAZIONE 

Gentili genitori, 

 tra i progetti di Ampliamento dell’Offerta Formativa del nostro Istituto per l’a.s. 2019/2020, anche 

quest’anno , è presente  la Preparazione all’Esame per la Certificazione Linguistica Cambridge in Lingua 

Inglese. 

La scuola, dopo il successo e i risultati positivi di tale proposta formativa che, nell’a.s.2018/19, si è 

attivata per ampliare tale opportunità e dare la possibilità a tutti gli alunni delle classi quinte  della 

scuola Primaria tempo antimeridiano e tempo pieno di potenziare le competenze in lingua straniera, 

seguendo un corso di inglese che permetterà l’accesso a certificazioni internazionalmente 

riconosciute. 

 Il IV Circolo “Matteo Mari” di Salerno è, dallo scorso anno, impegnato a sviluppare e potenziare le 

competenze europee come richieste sia dalle Indicazioni Nazionali che dai documenti europei,  

La competenza in lingua straniera rappresenta una delle 8 competenze chiave europee definite, nel 

documento ufficiale, come «quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 
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personali, l'occupabilità , l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società 

pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Esse si sviluppano in una 

prospettiva di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante 

l'apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il 

luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità».  

La preparazione Cambridge è in genere destinata a studenti di tutte le nazionalità, indipendentemente 

dalla loro lingua madre e che studiano l’inglese come lingua straniera. Il materiale utilizzato è 

stimolante, divertente e coinvolge le quattro principali abilità linguistiche, ovvero ascolto (Listening), 

comunicazione orale (Speaking), lettura (Reading) e scrittura (Writing) al fine di potenziare il livello 

generale di competenza linguistica. Al giorno d’oggi, grazie alla globalizzazione e al crescente utilizzo di 

internet, l’inglese è una delle lingue maggiormente diffuse nel mondo e quindi è fondamentale 

conoscerla in maniera approfondita. 

DESTINATARI 

Alunni di livello omogeneo di competenza linguistica delle classi quinte della scuola  Primaria a tempo 

antimeridiano e a tempo pieno. 

TEMPI E MODALITA’  

I corsi inizieranno presumibilmente all’inizio del mese di Novembre 2019, salvo imprevisti, e si 

concluderanno a fine Aprile, secondo il calendario che verrà fornito all’inizio dei corsi e pubblicato sul 

sito web dell’Istituto e all’albo. 

Un test iniziale effettuato, in sede,  in linea con le indicazioni  Cambridge, come in tutte le scuole di 

certificazioni linguistiche, definirà il livello del corso da frequentare . La data del test sarà comunicata 

sul sito . 

 

 

I corsi saranno tenuti in orario pomeridiano, dalle figure professionali interne Prof.ssa Carbone Carla e 

Prof.ssa Criscuolo  Maria Carmela, per moduli periodici secondo calendario che verrà successivamente 

comunicato, sempre il martedì con i seguenti turni: 

 

 ogni martedì con due turni pomeridiani: 

 

1° gruppo    (max20 alunni)  : orario 15,30 – 17,00 

 

2° gruppo   (max 20 alunni)  : orario 17,00 – 18,30 

 

 3° gruppo (max 20 alunni) : orario 16,30 – 18,30 a martedì alterni, solo per gli alunni iscritti  

 

anche al Corso Eipass. 

 

Il numero totale di posti disponibili per tale progetto extracurricolare è di 60. 

 A seguito delle numerose richieste di pre-adesione pervenute, si invitano i genitori interessati a 

compilare il modello di iscrizione  Allegato  Modello  B  alla presente che costituisce anche 

autorizzazione.  



Le iscrizioni dovranno essere consegnate, a mano, presso gli Uffici di Segreteria negli orari di apertura 

al pubblico a partire da sabato 26 ottobre 2019 (dalle 9,00 alle 11,00) fino a martedì 29 ottobre 2019 

(dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e dalle 15,30 alle 13,00). 

 

 In caso di eccedenza farà fede il visto di consegna della domanda in segreteria che 
riporterà data, orario e firma del ricevente. 
 

 

 

 La partecipazione ai progetti è totalmente gratuita. La partecipazione è opzionale, ma una volta 

iscritti la frequenza è obbligatoria.  

Inoltre: 

 Le assenze vanno giustificare  

 eventuali assenze potrebbero compromettere il raggiungimento delle competenze volute.   

 l’allievo va prelevato a cura dei genitori o delegati maggiorenni a fine attività. 

 l’adesione è facoltativa, ma la frequenza è obbligatoria. 

 l’esame finale per l’acquisizione della certificazione non è obbligatorio, ma è a pagamento e si 

svolgerà in sede con Esperti madrelingua del Cambridge. 

 l’attuazione dei corsi richiede un impegno e una organizzazione da parte dell’Istituto e, a meno 

di impedimenti giustificati tempestivamente, si impegna a far frequentare il corso indicato al 

proprio figlio. 

 

 

Il Dirigente 

Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa 
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