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Prot. N. 4552/B19 

      A tutti i genitori della PRIMARIA 

- SEDE F. APORTI  - 

 

 

Gentili famiglie, 

 

è un grande piacere comunicarVi che l'Istituto Comprensivo Nitti da Luglio 2016 è ufficialmente la PRIMA 

scuola statale, in Italia, riconosciuta con il sistema "Cambridge International School"/ "Centro Internazionale 

Cambridge" per Secondary 1. 

 

A tale proposito si desidera offrire  la possibilità anche agli alunni della Scuola Primaria di iniziare il 

percorso Cambridge. 

Pertanto per l'A.S. 2016/2017  sarà possibile optare per il percorso Cambridge con le seguenti 

caratteristiche: 

 

Classi a tempo pieno 

 

2 ore a settimana di inglese con docente madrelingua in compresenza con il docente curriculare:  

LUNEDI’ dalle ore 14,30 alle ore 15,30 

VENERDI’ dalle ore 14,30 alle ore 15,30 

 

Classi a tempo modulare  
 

2 ore a settimana di inglese con docente madrelingua con prosecuzione dell'orario extracurricolare: 

LUNEDI’ dalle ore 13,30 alle ore 14,30 

VENERDI’ dalle ore 12,30 alle ore 13,30 

(classi 2^B – 3^B – 4^B – 5B) 

 

GIOVEDI’ dalle ore 13,30 alle ore 14,30 

VENERDI’ dalle ore 12,30 alle ore 13,30 

(classe 5^A) 
  

Il giorno in cui i bambini si fermano alle 13,30, mangeranno un piccolo pasto (panino) alle 13,15 insieme 

alla maestra curriculare 

 

Il costo del percorso annuale è di Euro 200,00 da versare in un’ unica soluzione all'Associazione a cui è 

stato affidato il servizio.  

Il percorso Cambridge avrà inizio a partire dal 10 ottobre 2016 
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Qualora si fosse interessati , si prega di compilare il modulo allegato alla presente entro il 28 settembre e di 

inviarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: 

 

scuole@inenglish.it  

 
Si precisa  che il percorso Cambridge potrà essere attivato solo se tutti gli alunni, della stessa classe, 

parteciperanno all’unanimità. 

 

 
Il Ds, rispetto alla informativa del percorso Cambridge, precisa quanto segue : 

 

1) il percorso Cambridge segue finalità precise che non sostituiscono le ore di 

inglese curriculare (1 ora a settimana classi prime, 2 ore a settimana classi 

seconde, tre ore a settimana classi 3,4,5) 

  

2) proprio per non intaccare le 27 ore curriculari, nelle classi con questa 

tipologia di orari, si dovrà attivare il percorso Cambridge in orario 

extrascolastico 

 

3) per le classi a 40 ore settimanali, avendo tempi maggiori il percorso si 

attiva all'interno dell'orario scolastico 

 

4) nelle classi a tempo pieno il ruolo del docente presente  insieme al 

madrelingua è  quello di assistere alle lezioni 

  

5) nelle classi a 27 gli alunni saranno affidati esclusivamente ai docenti 

madrelingua 

 

6) periodicamente sono previste delle riunioni di coordinamento tra i docenti di 

inglese curriculare e i madrelingua (attività prevista dal percorso Cambridge)  

 

7) l'associazione In English è  stata individuata tramite bando ad evidenza 

pubblica. Si sottolinea che l'individuazione di prestazione d'opera avverrà 

esclusivamente attraverso questa procedura prevista dalla norma per la Pubblica 

Amministrazione. 

 

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.  

 

 

 

             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  

 
       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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