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CIRCOLARE 22 

 
      Ai Genitori delle  classi SECONDE e TERZE  

      Scuola Sec. di 1 Grado  

      Ai Docenti di Inglese Piermattei, Chiusolo, Pallotta  

      Alla Responsabile dell’Associazione  InEnglish  

      Signora Jane Goracci  

 

 

 

OGGETTO : SEGNALAZIONE PROBLEMATICITA’ PERCORSO CAMBRIDGE 2021-2022 

 

Si invia a tutti i genitori delle  classi seconde e terze, la comunicazione già letta nell’assemblea di 

classe del 1 ottobre 2021 invitando tutti i genitori a fare una serie di valutazioni sui contenuti 

riportati.  

In una comunità scolastica è fondamentale una volta fatte delle  scelte continuare nella direzione 

indicata. I cambiamenti delle  famiglie che si basano su considerazioni  soggettive, non espresse ai 

soggetti coinvolti,  oltre a destabilizzare, non aiutano a migliorare l’Offerta formativa.  

Nelle  riunioni organizzate e presiedute dalla referente del progetto docente Piermattei, non sono 

emerse tra le famiglie presenti criticità significative. 

E quindi dispiace ancor di più dover rivedere l’intera organizzazione a causa della rinuncia di alcune 

famiglie di proseguire nel percorso scelto al momento dell’iscrizione. 

 

Alla luce di quanto comunicato alle famiglie con Circolari n. 327-329 del luglio scorso  e le Circolari n. 3-8 di 

quest’anno, sono stati date alle famiglie tutte le informazioni salienti sul Percorso Cambridge che scaturiscono 

da mesi di grande lavoro dei docenti curriculari, dell’organizzazione In English e della scuola tutta.  

 

In particolare: 

- La Scuola Nitti è orgogliosa e convinta del beneficio accademico che il Percorso Cambridge ha 

apportato ai propri alunni in questi 5 anni, valore confermato statisticamente dai risultati riportati 

nelle prove Invalsi e nelle Certificazioni Key e Pet dell’ultimo anno. E’ scuola capofila a livello 

nazionale del Cambridge International, osservata e coadiuvata dall’Ente Internazionale Cambridge, 

deve quindi garantire degli standard di alto livello, per i quali la scuola investe grandissime quantità di 
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lavoro e impegno e ha sempre avuto una particolare attenzione ad ascoltare e affrontare eventuali 

aree di criticità emerse. 

- Notevoli i miglioramenti rilevati dai test oggettivi effettuati nel Percorso Cambridge International e 

dai docenti curriculari nelle aree della pronuncia, capacità di comprensione all’ascolto, della scioltezza 

comunicativa piu’ spigliata e spontanea. 

- I licei Cambridge (Lucrezio Caro, De Sanctis, Farnesina e Azzarita) riconoscono agli studenti che 

hanno svolto un percorso Cambridge triennale alla Nitti un titolo di priorità rispetto ai test di 

ingresso, titolo che non verrà riconosciuto in mancanza di una frequenza quest’anno. 

- Come già spiegato nelle Circolari, al fine di migliorare e ampliare la qualità del percorso, Maths verrà 

sostituito con Science (prime), Arts (seconde), Global Perspective (terze), ampliando così le capacità 

comunicative dei ragazzi con nuovo lessico, ampi spazi di confronto e approfondimento 

comunicativo. Verrà anche mantenuto per le terze Maths extra curriculare per prepararsi al 

Checkpoint gratuitamente per chi lo volesse.  

- I corsi Cambridge del pomeriggio si sono svolti l’anno scorso e si svolgeranno in modo efficace, 

monitorato e comunicativo, coadiuvando i docenti curriculari e permettendoci di riportare dati nelle 

Certificazioni KEY e PET mai avuti prima. Pur con alle spalle un anno e mezzo di emergenza Covid, 

è  RADDOPPIATO  il numero di alunni che hanno superato l’esame e SI SONO MOLTIPLICATI  

i Merit e Distinction, voti di eccellenza riportati da moltissimi alunni che mostrano elevati livelli di 

scioltezza e competenza. Questi sono i numeri avuti negli ultimi due anni, anni in cui il Percorso 

Cambridge si è affiancato per un triennio al lavoro curriculare. 

Tali Certificazioni vengono considerate titolo prioritario dai Licei Cambridge. 

- Un grande investimento finanziario e lavorativo è stato posto e verrà dedicato quest’anno alla 

comunicazione con le famiglie Cambridge attraverso il Registro elettronico Cambridge, che permette 

di vedere le tematiche trattate nelle lezioni, i compiti assegnati, il generale andamento della classe e da 

quest’anno si cercherà di aumentare il riscontro sul singolo studente in termini positivi (Partecipa/E’ 

attento e corretto) o di fragilità (E’ disattento/Disturba la lezione dei compagni/non porta compiti o 

materiali). 

 

Tutti questi cambiamenti hanno richiesto e richiederanno energie, impegno, dedizione e importanti 

scelte organizzative. Proprio a causa dell’emergenza covid, per venire incontro alle famiglie che 

intendano potenziare l’inglese, il  Percorso Cambridge viene aperto solo quest’anno anche ad alunni 

che non erano iscritti o che si erano ritirati per motivi personali. 

 

Purtroppo pero’, è stata analizzata la situazione attuale iscrizioni delle Seconde e Terze al Percorso 

Cambridge, e i dati mostrano che molte famiglie,  contrariamente a quanto si erano impegnate a fare 

al momento dell’iscrizione in prima sottoscrivendo un percorso triennale, non hanno confermato la loro 

iscrizione versando la quota 2021-2022. Cio’ ha pesanti conseguenze su tutta l’organizzazione, vanificando in 

buona parte l’entusiasmo e gli interventi che avevamo sviluppato sulla base di quante iscrizioni erano previste 

per il triennio, cambiamenti che ora sono difficilmente gestibili (classi miste Cambridge non Cambridge per 

accogliere piu’ richieste possibili, alunni rifiutati o rimasti in lista d’attesa per mancanza posti nel Cambridge, 

organizzazione delle nuove lezioni curriculari e miglioramenti proposti per quest’anno sono realizzabili solo 

con i numeri alunni Cambridge per classe previsti in base alle vostre iscrizioni degli anni scorsi, Certificazioni 

KEY e PET ai livelli eccellenti di quest’anno). 

 

Purtroppo, con questi dati attuali, dovremo riconsiderare e eventualmente modificare 

l’organizzazione: 

- La lezione curriculare di Arts nelle seconde e Global Perspective nelle terze in orario mattutino si 

dovrà riconsiderare nell’organizzazione oraria. Salvo nuove significative evidenze di iscrizioni, verrà 
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spostata al sabato per un workshop mensile di 4 ore, alternando mattine e pomeriggio una volta al 

mese. Nelle prime, dove questo problema non si è presentato, la lezione di Science viene confermata 

in orario curriculare. 

- L’accesso alle Certificazioni KEY e PET ritornerà a numeri pre-Cambridge, e sarà quindi nettamente 

inferiore agli ultimi due anni, non potendo garantire con le risorse date dal Ministero alle Scuole 

Statali piu’ di un limitato numero di posti ai corsi preparatori extra-Cambridge gestiti dai docenti 

curriculari, ai quali potranno accedere solo un massimo di 40 alunni in tutta la scuola suddivisi tra 

Key e Pet (20 alunni per corso), studenti appartenenti quindi alla fascia delle assolute eccellenze (voto 

9-10 in lingua inglese e risultati positivi a eventuali test).  

 

La scuola nel suo complesso ritiene di aver mantenuto il proprio impegno preso all’inizio di questo 

Percorso: dare piu’ inglese in termini quantitativi e qualitativi a prezzi accessibili al maggior numero 

possibile di studenti, creando una vera e propria Scuola Cambridge International Statale, aperta a tutti e 

inclusiva. Tale percorso è pionieristico, estremamente complesso, e puo’ presentare errori o fragilità, che pero’ 

si sono sempre cercate di affrontare con competenza e serietà. Data l’attuale situazione, verranno avviati 

nuovi tavoli tecnici a partire dal 4 ottobre prossimo per definire con rapidità come fronteggiare l’attuale 

situazione e intraprendere le dovute azioni correttive, nel rispetto della professionalità di ciascuno. 

 

Per informazioni e per iscriversi ENTRO LUNEDI  11 OTTOBRE al Percorso Cambridge Vi preghiamo 

di  

- Contattare IN ENGLISH – tel. 06-89829747 – Mrs Jane Goracci Director tel. 338-8286469 mail: 

admin@inenglish.it – orario uffici: LUN – VEN dalle 9.00 alle 16.00 

- Versare la quota di iscrizione di 390 euro (che include costo libri di testo) tramite bonifico inserendo i 
seguenti dati: 

INTESTAZIONE: In English 
CAUSALE: Corso Cambridge per Nome Cognome dello studente e Scuola e Plesso di appartenenza e 
classe 
BANCA: Intesa San Paolo 
IBAN: IT27X0306905090100000006345 
Sono possibili rateizzazioni, richiedere informazioni a InEnglish. 

 

 

           La Dirigente Scolastica  

       Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  
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