
                
       Ai Genitori delle CLASSI QUINTE T.A. e T.P. 

       della Scuola Primaria 

       Al DSGA e al Personale ATA 

       Al Sito web/Comunicazioni RE/Atti. 

 

OGGETTO: PROGETTO CAMBRIDGE AOF GRATUITO A.S. 2022/23 – CURRICOLO POTENZIATO 
EXTRACURRICULARE CLASSI QUINTE 
 

Si comunica che è in partenza il progetto Cambridge, rivolto agli alunni delle Classi Quinte del Tempo 

Antimeridiano e Tempo Pieno della Scuola Primaria. Il progetto, tenuto dalle docenti Criscuolo Maria 

Carmela e Raimo Marzia, punta al potenziamento delle competenze linguistiche tramite attività che 

sviluppino maggiormente le competenze comunicative di   ascolto, comprensione e produzione scritta e 

orale, con l'obiettivo di conseguire la certificazione linguistica Cambridge University Livello Pre A1 Starters. 

Le attività si svolgeranno ogni mercoledì (dal 25 gennaio) per gli alunni del tempo antimeridiano e ogni 
sabato (dal 28 gennaio) per gli alunni del tempo pieno, fino al termine dell’anno scolastico, secondo i 
seguenti orari:  
 

- mercoledì:  15.00 – 17.00       
 

- sabato:  09.00 – 11.00 
 

Saranno coinvolti massimo 40 alunni (20 per gruppo). In caso di eccedenza di richieste si terrà conto della 
data e dell’orario di presentazione della                     domanda. 

Le domande di partecipazione al progetto, potranno essere inviate a partire dal 18 gennaio, dalle ore 13.00, 
compilando e firmando il modulo di autorizzazione AOF allegato ed inviandolo all’apposito indirizzo mail: 
saee129002@gmail.com   specificando il nome del progetto (Cambridge) al quale si intende partecipare e 
indicare   

• Progetto Cambridge tempo antimeridiano 

• Progetto Cambridge tempo pieno 

Non verranno accettate domande di iscrizione giunte prima della data e dell’orario indicati. 
 
N.B. Per consentire la massima partecipazione degli alunni ai progetti extracurricolari, non sarà 
possibile partecipare sia al progetto “Cambridge”, sia al progetto “Musica Maestro!”. In caso di 
doppia iscrizione valida, sarà cura dei genitori scegliere uno dei due progetti. 
 

 

All. 1: Richiesta/Autorizzazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEO MARI - C.F. 95182830653 C.M. SAIC8B700B - A3C6891 - SEGRETERIA

Prot. 0000306/U del 16/01/2023 19:22IV.2 - Attività extracurricolari

mailto:saee129002@gmail.com


RICHIESTA/AUTORIZZAZIONE AOF – Progetto CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE                                         
a.s. 2022/2023 

 
Il/La/I sottoscritto/a/i 

Cognome e Nome (genitore 1) Cognome e Nome (genitore 2) 

Nato a 
il 

Nato a 
il 

Residente a Residente a 

Genitore/i 
dell’alunno/a………………………………………………………………………nato/a………………………………………..……il ............... residente 
 
………………………………………Via………………………………………………………………frequentante la scuola Infanzia/Primaria  
 
Classe/Sezione ........................................ dell’IC “M.Mari” di Salerno, 

 
CHIEDE/CHIEDONO di partecipare e AUTORIZZA/NO 

 

Il/la proprio/a figlio/a al Progetto di AOF “CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE” attivo per l’anno in corso. 
 

E’/Sono consapevole/i che: 
 

➢ che l’adesione è facoltativa e opzionale, ma la frequenza è obbligatoria; 
➢ che l’attuazione del progetto richiede un impegno e una organizzazione da parte della SCUOLA e, a meno di 

impedimenti giustificati tempestivamente, si impegna a far frequentare il corso indicato al proprio figlio; 
➢ che eventuali assenze potrebbero non permettere il raggiungimento delle competenze e quindi dell’attestazione 

finale ai fini della formazione dell’allievo e del suo profilo personale; 
➢ che le assenze vanno giustificate; 
➢ che è fortemente consigliato l’acquisto del libro “FUN FORS STARTERS”, indispensabile per la frequenza del corso 

il cui costo è di circa euro 20,00; 
➢ che l’allievo va prelevato a cura dei genitori o delegati maggiorenni a fine attività. 

 
 

 
Data…………………………… 

 
FIRMA del genitore 1   ___ 

FIRMA del genitore 2     

 
 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori (Nota MIUR 5336 del 2/9/15).1 

 
FIRMA   

 
 
 
 
 
 

 

1 Da firmare soltanto laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero 

laddove un genitore sia irreperibile. 


