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➢ Alle famiglie degli 

alunni 

➢ Alla DSGA 

➢ Ai docenti 

 

Prot. n. 490/IV.5 del 23/01/2023 

 

 

Oggetto: Avvio corso potenziamento lingua inglese – Classi I, II e III Scuola Secondaria di primo 

grado – CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE  LIVELLO A1 – A2. 

 

Si comunica che questo Istituto offre per gli alunni delle classi I, II e III della Scuola Secondaria di 
primo grado, l’attivazione di corsi Cambridge per conseguire la certificazione A1 e/o A2  di lingua 

inglese riconosciuta a livello europeo. 
Detto progetto prevede la possibilità di approfondire le conoscenza della lingua inglese, incrementando 

e potenziandole le abilità linguistiche, sensibilizzare gli alunni alla spendibilità delle certificazioni 
delle competenze linguistiche nell’ambito scolastico /lavorativo e sviluppare migliorare 

progressivamente le abilità di speaking, writing, reading e listening. 
Il corso, rivolto ad un massimo di nr. 20 alunni, sarà curato dalla Prof.ssa Berlano Daniela e dalla 

prof.ssa Stellato Elviarita, docenti di lingua presso la Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto 

Comprensivo “Giacomo Gaglione”, e prevede una frequenza di circa nr. 10 incontri di tre ore ciascuno 
per complessivi 30 ore, secondo un calendario che verrà successivamente comunicato.  

Al termine dei corsi gli alunni sosterranno una prova scritta, la cui data sarà fissata a livello nazionale, 

ed una prova orale. 

Gli alunni che vorranno partecipare al corso dovranno essere muniti di specifica autorizzazione, di cui 
all’allegato 1, che dovranno consegnare debitamente compilata e firmata in ogni sua parte, alla prof.ssa 

Berlano Daniela entro e non oltre il giorno 30/01/2023. 
La partecipazione al corso prevede il pagamento di una quota pari ad €. 200,00, salvo diversa 

variazione in base al numero dei partecipanti, da versarsi prima dell’inizio delle lezioni, ed è 
comprensiva anche delle spese per il rilascio dell’attestazione finale nonché spese per la fornitura di 

materiale didattico e di cancelleria, e dovrà avvenire unicamente mediante la piattaforma PAGO in 

Rete. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Pietro Bizzarro 
F.to in originale 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del dlgs 39/93 
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