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CIRCOLARE 74 

                                                                                        Ai Genitori degli alunni 
della Secondaria di I Grado 

Ai Docenti dell’Istituto 
 

 

 

OGGETTO:  Informativa potenziamento Lingue straniere 

  Chiarimenti circa gli obiettivi per la Lingua Inglese 

  

Si chiariscono con la presente gli Obiettivi Formativi per le Lingue Straniere dell’IC Nitti 

per l’anno scolastico 2019-2020. 

La scuola mira a potenziare l’apprendimento delle Lingue Straniere e, in particolare, dell’Inglese,  

Francese e Spagnolo attraverso due principali obiettivi formativi: 

- Potenziamento delle capacità espressive e comunicative (orali e scritte), al fine di facilitare 

l’inserimento degli alunni in un contesto globale e internazionale (inglese curriculare)  

- Avvio e Raggiungimento di Certificazioni Europee (Inglese Movers-Key-Pet For Schools come 

Certificazioni Europee e Maths-Global English come Certificazioni Checkpoint 1, Francese 

DELF, Spagnolo DELE 

- Percorso Cambridge  

Si presenta nello schema sottostante, il Quadro di Riferimento Europeo che sintetizza gli obiettivi 

di Certificazione e di sviluppo comunicazione in lingua cui si fa riferimento sia in ambito scolastico sia  

lavorativo, per definire nello specifico il grado di competenza del singolo individuo. Tale quadro 

rappresenta con chiarezza e in breve, quanto la scuola si pone come obiettivi formativi per tutte le 

Lingue Straniere. 

mailto:rmic8f3003@istruzione.it
mailto:RMIC8F3003@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.icvianitti.it/
https://www.bing.com/images/search?q=logo+cambridge&view=detailv2&&id=B00B643E368884F9FBD84E31D7B4A0E618DFBF96&selectedIndex=31&ccid=hNIfnYuY&simid=608004767141071238&thid=OIP.M84d21f9d8b9899d5746f0eadb48af5fco0




Pagina 2 di 3 
 

I.C.  VIA F.S. NITTI 
 

 

 

  



Pagina 3 di 3 
 

I.C.  VIA F.S. NITTI 
 

 

Istituto Nitti: organizzazione interna Lingua Inglese  

LINGUA INGLESE – ORGANIZZAZIONE INTERNA 

 

Nello specifico, per la Lingua Inglese, si chiarisce che nella scuola secondaria n di 1° sono proposti i 

due seguenti percorsi per le Certificazioni KEY e PET for schools:  

►Percorso Curriculare Certificazioni  Europee KEY e PET - classi 2^ e 3^ 

Le classi svolgono annualmente 3 ore curriculari di Lingua Inglese (in tutte le classi). Si specifica che 

per gli alunni che non seguono il percorso Cambridge  (vedi punto sottostante) è possibile effettuare 

alla  fine  dell’anno scolastico Test per il conseguimento delle certificazioni  Key for schools, Pet for 

schools   

In questo caso la procedura che sarà seguita sarà la seguente:  

 Il docente curriculare di inglese individua gli alunni che hanno raggiunto una competenza tale 

da poter sostenere l’esame;  

 Si informano le famiglie  che dovranno  pagare una  tassa per gli Esami ed acquistare un libro ; 

 La scuola organizza gratuitamente per questi alunni, corsi pomeridiani di preparazione, 

coordinati da un docente referente.  

Il Docente  referente per questo tipo di certificazioni è la docente  CHIUSOLO Antonella, che diramerà 

a breve comunicazioni alle famiglie  interessate, titolo del libro, costo e calendario incontri di 

preparazione.  

 

►Percorso Certificazioni Europee KEY e PET per classi Cambridge: classi 2^ e 3^  

Ricordiamo che questo percorso consiste in 3 ore aggiuntive di Lingua Inglese articolata nel seguente 

modo:  1ora  Maths in inglese con copresenza doc curriculare e doc. madrelingua   + 2 extrascolastiche 

, in una unica soluzione. 

Referente: docente  CAFARO Maria Rosaria  

Strumenti di potenziamento in orario curriculare: si proporrà l’acquisto del Libro test Certificazioni KEY for 
Schools o PET For Schools a tutta la classe, per permettere ai docenti curriculari di far esercitare in classe i 
ragazzi al meglio, di potenziare le loro capacità e competenze, e di poter accedere eventualmente, su 
indicazione del docente curriculare, alle certificazioni (KEY for schools per le classi seconde e PET for schools 
per le classi terze).          

Il Dirigente Scolastico 
            Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 
                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                            Ai sensi e per gli effetti dell’Art.3,c2 D.Lgs. 39/93 

           


