
 

  
 

 

 

Prot. n 2580 

Ai genitori degli alunni dell’IC “A. De Blasio” 

- Al Direttore SGA 
- Al Sito Web dell’IC “A. De Blasio” Albo/Area Famiglie e Personale 

 

Oggetto: Corsi di lingua inglese per certificazione  

Nel nostro Istituto viene riservata particolare attenzione al miglioramento delle abilità linguistiche degli alunni 

in una prospettiva europea.  L’offerta formativa propone diverse attività volte a far maturare un atteggiamento 

positivo nei confronti della lingua inglese ed a sviluppare le abilità di ascolto, comprensione e produzione 

attraverso una sistematica e globale esposizione linguistica. 

In particolare quest’anno, per valorizzare le alte professionalità in servizio presso la nostra scuola e per 

caratterizzare il curricolo con una curvatura linguistica, sarà attivato un percorso di lingua inglese rivolto agli 

alunni delle classi quinte della Scuola Primaria Guardia S. e San Lorenzo M. 

Le lezioni saranno tenute da una docente interna di lingua inglese, con esperienza nella certificazione 

linguistica e si svolgeranno nel corso di tutto l’anno scolastico, con un incontro settimanale di due ore in orario 

pomeridiano per gli alunni della classe quinta di San Lorenzo M. e quattro ore (due ore per ogni classe), il 

sabato mattina per gli alunni delle classi quinte  di Guardia S. ,  

I corsi saranno così suddivisi: 

- 1 corso per la  classe quinta  della Scuola Primaria di  San Lorenzo, che si terrà il lunedì dalle ore 13.30 alle 

ore 15.30 tenuto dalla docente Pulcino Maria Teresa;  

- 1 corso per la classe quinta A  della Scuola Primaria di Guardia S., che si terrà il sabato  dalle ore 8.30 alle 

ore 10.30 tenuto dalla docente  Pulcino Maria Teresa; 

- 1 corso per la classe quinta B della Scuola Primaria , che si terrà il sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30 tenuto 

dalla docente Pulcino Maria Teresa. 

Il corso sarà facoltativo e gratuito per gli studenti partecipanti , per gli esami finali le famiglie  si impegnano 

a versare la tassa richiesta dall’ente certificatore, variabile a seconda del livello a cui gli studenti verranno 

ammessi. 

Chi si iscriverà al corso è tenuto a frequentarlo e dovrà giustificare le eventuali assenze. Per iscriversi, gli 

studenti interessati, dovranno compilare il tagliando di adesione allegato, che dovrà essere firmato da un 

genitore e consegnato entro e non oltre venerdì 09/10/2020. 

 
  

 



L’esame conclusivo per la certificazione avrà luogo fra la fine del mese di maggio e gli inizi del mese di giugno 

2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Angelo Melillo 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________genitore 

dell’alunno/a____________________________________________________frequentante la 

classe___sez.____della scuola _____________________________________di ________________________ 

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a partecipare al corso di preparazione per ottenere la certificazione Cambridge, che si 

svolgerà nella giornata di: 

      lunedì dalle ore 13.30 alle ore 15.30 per la classe quinta, presso i locali della scuola Primaria di San Lorenzo     

      M; 

      Sabato dalle ore 8.30 alle ore 10.30 per la classe quinta A, presso i locali della scuola Primaria di Guardia;        

     Sabato  dalle ore 10.30 alle ore 12.30 per la classe quinta B, presso i locali della scuola Primaria di Guardia.  

 

                                                                                                                  Firma 

_______________________________  


