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Roma, 20 settembre 2021 
Circ. n° 1/2021 

PROGETTO CAMBRIDGE ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

Distinti Signori Genitori e Carissimi Ragazzi, 

 ecco l’offerta dei corsi Cambridge in orario extrascolastico con modalità streaming. 

La 6^ ora di inglese madrelingua del Progetto Growing up with English, compresa nell’offerta didattica e 

perciò nella retta scolastica, viene svolta nei giorni, ore e livelli indicati dagli Insegnanti secondo lo schema 

che segue: 

 

1 
PROF. FEICHTNER 

LUNEDI’ H 15:00 

STARTES PRE A1   

 

4. PROF. FEICHTNER  

MARTEDI’ H 16:00 

FLYERS A2.1 
4 

2 
PROF.  FEICHTNER 

LUNEDI’ H 16:00 

MOVERS A1  

5. PROF.  FEICHTNER 

MERCOLEDI’ H 15:00 

  KET A2.2 
5 

3 
PROF. FEICHTNER 

MARTEDI’ H 15:00 

FLYERS A2.1 

6. PROF.  FEICHTNER 

MERCOLEDI’ H 16:00 

  KET A2.2 
6 

 

I livelli sono così suddivisi: 

STARTERS    PRE A1 (Young Learners) 

MOVERS       A1 (Young Learners) 

FLYERS         A2 (Young Learners) 

KET  A2 

 

Abbiamo valutato nei Colleghi dei Docenti quanto abbiamo realizzato lo scorso anno. 

Secondo i Referenti e i Docenti, l’obiettivo principale è il potenziamento della lingua inglese. 

 

Gli esami per verificare i livelli dovranno avere scadenze indicate perché gli attestati siano presi in 

considerazione nei licei e poi nelle Università. 

Fino a dicembre i corsi cureranno soprattutto la conversazione. 

 

Da gennaio si offriranno corsi in preparazione di esami e altri continueranno nel potenziamento della lingua. 

Secondo i risultati dei test di inglese che sono stati somministrati e saranno comunicati dalla prof. Rachele De 

Renzis agli Alunni della classe 1^ A-B e tenendo conto per gli Alunni delle classi 2^ e 3^A-B delle 

certificazioni già acquisite da alcuni, ciascun Genitore scelga e comunichi in quale gruppo desidera inserire il 

Figlio entro mercoledì 22 settembre 2021.  

 

La frequenza è auspicabile perché significano ore di inglese madrelingua aggiuntive; non vengono contate le 

assenze né richieste giustificazioni. La ricaduta sarà valutata come miglioramento da prof. Rachele De Renzis. 

Lunedì 27 settembre inizieranno i corsi in Webex: l’URL dei rispettivi Docenti sarà comunicato. 
 

Con la fiducia che ciascuno di noi persegue la crescita culturale dei Ragazzi, ringrazio per la collaborazione e 

porgo distinti saluti. 
                        La Preside 

                                            (Paola Balduit) 
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