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Circolare n. 134 

Prot. N. 286 

del 18 gennaio 2017 

                 Ai docenti della Scuola Primaria  

       Ai genitori delle classi 4 e 5 scuola primaria  

       Ai rappresentanti di classe classi 4 e 5  

       Al sito dell’Istituto  

 

Oggetto :  chiarimenti corsi certificazione Cambridge livello Starters /Movers scuola 

Primaria 

Con la presente , rispetto alle richieste di chiarimento avanzate da  alcuni genitori delle 

classi 4 della SCUOLA Primaria Plesso F.Aporti  , rispetto ai corsi di certificazione 

Cambridge per la lingua inglese livello Starters /Movers scuola Primaria , si riportano di 

seguito le procedure seguite , in modo che ogni docente possa fornire eventuali 

informazioni utili ai genitori : 

 Ogni anno l’istituto destina una parte delle risorse aggiuntive ( destinate al 

pagamento del personale oltre il proprio orario di servizio ) a percorsi di recupero 

strumentale ( per alunni con carenze ) o percorsi di eccellenza ( alunni con 

particolari competenze nella Lingua Inglese )   . Le cifre da destinare a teli attività 

sono oggetto di contrattazione di istituto 

 L’associazione In English ogni anno offre a titolo gratuito un pacchetto di cinque ore 

di Madrelingua per le classi 5 della Scuola primaria per i due Plessi . 

 Da due anni anche per gli alunni delle classi 4 e 5 della Scuola primaria il Collegio 

dei docenti ha deliberato la possibilità della certificazione Cambridge livello Starters 

/ Movers  

 I criteri di ammissione alle certificazione europee sono individuati dal dipartimento 

Lingue dell’istituto ( formato dai docenti di Lingue della Primaria e sec )  

 I criteri sono i seguenti :  
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Criteri di ammissione alle Certificazioni Europee: gli alunni verranno ammessi alle 

Certificazioni in base alle indicazioni del docente curriculare che terrà conto dei seguenti 

fattori: 

- Votazioni riportate nei compiti scritti e negli interventi orali. 

- Competenze nelle singole aree d’esame (Lettura, scrittura, ascolto, orale) 

- Risultati prove test esame svolte eventualmente durante orario curriculare. 

- Impegno e Motivazione alle lezioni e grado di responsabilità e autonomia nel 

portare avanti attività aggiuntive (su valutazione del docente curriculare). 

- Capacità attentiva duratura e efficace nel lavoro di gruppo e frontale (su valutazione 

del docente curriculare). 

La possibilità di inserire il potenziamento della Lingua inglese con due ore 

aggiuntive a settimana ( attività avviata per l’a.s. 2016/17 in tutte le classi 1 e 2 

dell’istituto scuola Primaria )  ma non accolta favorevolmente nelle altre classi , 

segue un percorso diverso e non ha niente in comune con la certificazione 

Cambridge ( cosi come definita nei punti su indicati ) 

Ne deriva quindi che da parte dell’istituzione scolastica non vi è alcuna logica esclusiva 

a sfavore di alcuni alunni o gruppi di essi ma anzi l’obiettivo è quello di valorizzare tutte 

le potenzialità degli stessi . 

 

            Il Dirigente Scolastico  

       Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  


