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Data e Protocollo come da segnatura 

CIRCOLARE 27 

      Ai Genitori e Docenti  
      I.C. NITTI  

      Al DSGA  sig.ra CAVALIERE  
      Al sito WEB  

 

OGGETTO: inizio attività Cambridge  

Cari genitori,  

nella  presente comunicazione si riportano notizie utili sulla organizzazione dei Corsi Cambridge nelle 

classi di scuola primaria e secondaria, come preannunciato nelle precedenti comunicazioni. 

Prima di entrare nel dettaglio delle informazioni, dato il momento particolare che stiamo vivendo, 

sento la necessità di evidenziare alcune considerazioni. 

Il percorso Cambridge e l’accreditamento presso l’Università  Cambridge è per noi motivo 

d’orgoglio. 

Siamo stati la prima scuola statale in Italia ad avere questo riconoscimento e da quando il percorso è 

stato attivato le adesioni ai corsi da parte delle  famiglie è andato aumentando, tanto da avere 

attualmente quasi  tutte le classi dell’Istituto, inserite nel percorso. 

Tradizionalmente come scuola abbiamo sentito la necessità  di raggiungere obiettivi più avanzati 

nell’inglese, di portare i nostri ragazzi a livelli di competenza  alti, di trovare nuovi strumenti per 

raggiungere livelli di comunicazione B1-B2 così da poter  affrontare i Licei Cambridge sempre più 

esigenti e dinamici. 

Diventare prima scuola secondaria di 1° Cambridge è stata quindi una sfida,  vissuta  con 

entusiasmo e con molto lavoro extra, fatto solo perché crediamo nella necessità di migliorare le 

possibilità future educative e di lavoro dei nostri alunni, attraverso un netto miglioramento 

dell’inglese non più auspicabile ma ormai  necessario. 

Fatta questa doverosa premessa ci dispiace constatare che vi siano genitori che hanno manifestato 

la volontà di ritirare i propri figli dal percorso, soprattutto se questo avviene nelle  classi terze. 
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E in ogni caso, per chi organizza i corsi e li gestisce, è estremamente importante capire quali sono gli 

elementi di criticità. 

Appunto per questo vi invitiamo a riflettere sulla decisione assunta e di mettervi in contatto 

con la direttrice di InEnglish, ai seguenti recapiti  

Tel      338.828.64.69    

e-mail direzione@inenglish.it 

 

I CORSI inizieranno per tutte le classi dell’Istituto LUNEDI 5 ottobre 2020  

Si riportano gli orari e i giorni  suddivisi per Plessi   

SCUOLA SEC DI I GRADO 

Plesso NITTI 

GIORNO ORARIO Attività  Classe  ORARIO  Attività  
Lunedì  13,30-14,00 Pausa 

merenda  
1A  1C  1E  1B  14,00-16,00 Cambridge  

Martedì  13,45-14,15 Pausa 
merenda 

2A  2B  2F 2G  14,15-16,15 Cambridge  

Mercoledì  13,30—
14,00 

Pausa 
merenda 

1D 1F 1G 1H 14,00-16,00 Cambridge 

Giovedì  13,45-14,15 Pausa 
merenda 

2C 2D 2H 2E   14,15-16,15 Cambridge 

Venerdì  14,00-14,30 Pausa 
merenda 

3C  3D  3E 3F 
3H  

14,30-16,30 Cambridge  

 

Durante la pausa mensa i ragazzi saranno sorvegliati dalla Associazione InEnglish che avrà 

cura di   

 prendere  gli alunni dalle classi 

 accompagnarli nell’area esterna campetto o palestra  in caso di pioggia  

 effettuare la pausa  

 andare nelle classi assegnate per l’inizio delle  lezioni  

SCUOLA PRIMARIA 

Plesso F. APORTI  

GIORNO ORARIO Attività  Classe  ORARIO  Attività  
Martedì   13,30—

14,00  
Pausa  
merenda 

1B  2B  14,00-16,00 Cambridge 

Venerdì  12,15-
12,45 

Pausa  
merenda 

3B  4A  12,45-14,45 Cambridge  

 

mailto:direzione@inenglish.it


Pagina 3 di 3 
 

 Gli operatori dell’associazione NJJA, prenderanno gli alunni che rimarranno a scuola per 

l’attività Cambridge direttamente in classe e li accompagneranno nell’area preposta per il 

pranzo, provvederanno a far  lavare le mani  e li riaccompagneranno in aula per l’inizio delle  

lezioni  

Durante la pausa mensa i ragazzi saranno sorvegliati dalla Associazione Nirchio  NJJA  

Annualmente il costo per il servizio di assistenza al pasto  è di 60 euro da versare in una unica 

soluzione, entro metà ottobre (contatto Gianluca  338.525.93.55) 

Nelle classi a 40 ore settimanali il percorso si farà all’interno dell’orario scolastico  

 

 Plesso MENGOTTI  

GIORNO ORARIO Attività  Classe  ORARIO  Attività  
Mercoledì  13,30 -

14,00 
Pausa 
merenda  

 3A  14,00-
16,00 

Cambridge  

Mercoledì 13,15- 
13,45 

Pausa 
merenda 

2A 13,45 
15,45 

Cambridge 
 

Venerdì 12,00-
12,30  

Pausa 
merenda  

4A  12,30-
14,30 

Cambridge  

 

Durante la pausa mensa i ragazzi saranno sorvegliati dalla Associazione ASD Farnesina 

 Gli operatori dell’associazione ASD Farnesina   si recheranno nelle classi, igienizzeranno i 

banchi, faranno mangiare gli alunni, li porteranno fuori dall’aula per attività ricreativa laddove 

ci sarà tempo,  e successivamente li riaccompagneranno in classe  

Annualmente il costo per il servizio di assistenza al pasto  è di 60 euro da versare in una unica 

soluzione , entro metà ottobre (Melissa 349.342.23.19) 

Nelle classi a 40 ore settimanali il percorso si farà all’interno dell’orario scolastico  

 Si ricorda inoltre ai genitori che ogni comunicazione relativa al percorso Cambridge sarà 

inserita nello specifico link  

 

       La  Dirigente Scolastica  
              Dott.ssa Elisamarzia  Vitaliano  
                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 
 
      

 

 


