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Roma, 25 settembre 2019
Circ. n° 6/2019

GRUPPI CAMBRIDGE ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Distinti Signori Genitori e Carissimi Ragazzi,
riassumo l’offerta dei gruppi Cambridge in orario extrascolastico.
Quando è iniziato il progetto Growing up with English abbiamo promesso tra gli obiettivi la
preparazione alle certificazioni Cambridge.
Ora queste ultime sono organizzate a livelli:
Scuola secondaria di 1° grado
STARTERS PRE A1
MOVERS
A1
FLYERS
A2.1
KET
A2.2
Scuola secondaria di 2° grado
PET
B1
FIRST
B2
L’esame sarà affrontato dagli Alunni quando l’Insegnante riterrà adeguata la preparazione
rispetto al livello richiesto.
Le certificazioni Pet e First è utile siano acquisite negli anni di Scuola Secondaria di 2° grado
perché hanno durata biennale, altrimenti non verranno accettate dalle Facoltà universitarie che
le ritengono preziose per inserire gli Studenti in livelli di lingua inglese più elevati.
Secondo i risultati dei test di inglese somministrati agli Alunni nei primi giorni di lezione e
tenendo conto delle certificazioni già acquisite da alcuni, abbiamo preparato i gruppi di livello
che comunicheremo alle singole Famiglie.
A parità di livello, potrà essere richiesto un giorno diverso rispetto a quello indicato, se sarà
proprio necessario.
I corsi sono compresi nella retta scolastica.
La frequenza è auspicabile perché significano ore di inglese madrelingua aggiuntive.
Non verranno contate le assenze né richieste giustificazioni per le stesse.
La ricaduta sarà valutata come miglioramento da prof. Rachele De Renzis, docente della
cattedra di Inglese.
Lunedì 30 settembre inizieranno i corsi.
Attendo messaggi, per favore, solo da coloro che hanno bisogno di cambiare giorno del corso.
Ringrazio per la collaborazione e porgo distinti saluti.
La Preside
(Paola Balduit)

