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Prot. N. 4867/B19  
Del 13 settembre 2017 
                                      
      Ai genitori delle classi prime  

      Ai rappresentanti delle classi 2,3,4, 5 Primaria  

      Al sito Web dell’Istituto  

      All’Associazione In English  

Oggetto : chiarimenti sul percorso Cambridge  

Cambridge primaria  

Premessa  

Le classi prime della scuola Primaria sono state accreditate  dall’a.s. 2017/18 presso  Cambridge 

International  examination  per il percorso Primary di durata quinquennale .. 

Il percorso prevede  tre ore potenziate  di lingua Inglese  : due di global English e una di Math . 

Naturalmente , trattandosi di una classe prima  l’ora di matematica , in copresenza con il docente 

curriculare , sarà impostata in modo interdisciplinare . 

Le due ore di global English si svolgeranno per il tempo Pieno in orario curriculare ( all’interno delle 40 ore 

settimanali ) e per le classi a 27 ore settimanali al di fuori dell’orario scolastico . 

 Funzionamento  

Tre  ore a settimana da svolgersi in per il tempo Pieno in orario curriculare ( all’interno delle 40 ore 

settimanali ) e per le classi a 27 ore settimanali  ( un’ora in orario scolastico  ) e due al di fuori dell’orario 

scolastico . 

Si evidenzia che al momento dell’iscrizione i genitori hanno optato per questa scelta . 
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Per tutti gli alunni iscritti in prima i genitori hanno optato per questa scelta . 

Teoricamente quindi tutti le classi prime dovrebbero iniziare questo programma . 

Tuttavia tutti i genitori dovranno confermare la propria volontà di adesione al percorso compilando i 

moduli che sono stati distribuiti nel corso dell’incontro del 11 settembre 2017  . 

I moduli  dovranno essere consegnati , come previsto  entro il 25 settembre 2017 . 

Solo successivamente , in base alle adesioni , l’Associazione In english potrà  concordare con il Dirigente 

Scolastico l’avvio dei corsi e  gli orari  e valutare tutte le possibili soluzioni. 

Si ricorda che i genitori possono usufruire delle esenzioni ISEE . 

Il Costo per le classi prime è di 340 euro annue escluso il libro . 

 

Potenziamento Lingua inglese ( dalla seconda alla quinta )  

Dall’anno scolastico 2016/17 è stato avviato all’interno delle classi che hanno aderito un percorso di 

potenziamento della Lingua Inglese . L’obiettivo era  ed è quello di rafforzare le competenze linguistiche 

degli alunni , nel lungo termine ( fine quinta elementare ) per accedere alle scuole Cambridge dei livelli 

scolastici successivi .  

 

 Funzionamento  

Due ore a settimana da svolgersi in per il tempo Pieno in orario curriculare ( all’interno delle 40 ore 

settimanali ) e per le classi a 27 ore settimanali al di fuori dell’orario scolastico . 

Per avere la conferma da parte dei genitori di questo percorso saranno distribuiti o reperibili sul sito i 

moduli di iscrizioni . 

Gli stessi dovranno essere consegnati , come previsto nel modulo entro il 25 settembre 2017 . 

Solo successivamente , in base alle adesioni , l’Associazione In english potrà  concordare con il Dirigente 

Scolastico l’avvio dei corsi e  gli orari . 

Il costo sarà comunicato solo dopo aver raccolto le adesioni. 

Per ogni ulteriore chiarimento si potrà telefonare all’ Associazione In English : 06 89.829.747 

 

      f.to    Il Dirigente Scolastico  

       Dott.Elisamarzia Vitaliano   

 

 



 

 

 

 


