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Toritto, 17 novembre 2021
Ai Sigg.ri Genitori degli alunni
classi quarte e quinte della Scuola Primaria
classi prime e seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado

Si informano i Signori Genitori che, ai fini delle azioni di miglioramento programmate dagli
organi collegiali, l’Istituto Comprensivo “S. Giovanni Bosco-A.Manzoni” intende istituire un
Corso di Potenziamento di Lingua Inglese Cambridge, da tenersi in orario pomeridiano in
modalità telematica a causa dell’emergenza sanitaria. Le lezioni avranno una durata di 90 minuti
e si terranno 2 volte a settimana come da calendario in allegato. Il corso avrà una durata
complessiva di 30 ore. I corsi saranno condotti da docenti madrelingua sotto la supervisione della
docente referente e di tutti i componenti del Dipartimento delle Lingue Straniere. Sarà utilizzato
il software di video conferenza Google Meet.
Gli alunni utilizzeranno il proprio account istituzionale per collegarsi alla classe virtuale Google
Classroom che consentirà loro di ottenere uno scambio di informazioni tra docenti madrelingua,
referente, docenti dell’Istituto e studenti. Non sarà necessario acquistare il libro cartaceo per la
preparazione all’esame, in quanto tutti i materiali in formato digitale o il testo in pdf saranno
forniti dal docente madrelingua e depositati sulla Google Classroom.
I suddetti corsi si svolgeranno secondo le modalità indicate nella tabella sottostante che riporta, a
seconda della classe frequentata dagli alunni, la tipologia di Certificazione Linguistica
Cambridge (Starters, Movers, Flyers) le ore di frequenza previste, il costo totale delle lezioni e il
prezzo degli esami di Certificazione Cambridge che saranno a totale carico delle famiglie.
Classi IV
Classi V
Classi I sec
Classi II sec Classi III sec
Livello
English
Starters
Movers
Flyers
Flyers(recupero
Certificazione Foundations
esame
dello
scorso anno)
Ore di lezione 30
30
30
30
30
Costo
del Euro 70
Euro 70
Euro 70
Euro 70
Euro 70
corso per ogni
alunno
Costo Esame Non si svolge Euro 58
Euro 62
Euro 68,50
Euro 68,50
Cambridge
esame.
Modalità
di on line
on line
on line
on line
on line
organizzazione
La quota di partecipazione al corso, indicata in tabella come Costo del corso per ogni alunno
dovrà essere versata in un’unica soluzione TASSATIVAMENTE ENTRO E NON OLTRE IL 15
DICEMBRE 2021 sull’IBAN della scuola Speak Up IT19C0100541590000000002862.
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L’eventuale rinuncia al corso da parte dell’alunno/a ovvero il reiterato numero di assenze
non comporteranno in alcun caso la restituzione della somma versata. Non sarà possibile
recuperare le lezioni saltate per eventuali assenze dello/a studente/studentessa.
Al termine del corso, gli alunni potranno sostenere l’esame di Certificazione Cambridge del
proprio livello. L’esaminatore valuterà le competenze acquisite nelle quattro abilità linguistiche e
comunicherà agli studenti il livello raggiunto per poter serenamente affrontare l’esame
Cambridge. La quota d’esame intesa nella tabella come Costo Esame Cambridge, a totale
carico dei genitori, sarà versata in un’unica rata un mese prima dell’esame.
Ogni partecipante è tenuto alla massima puntualità, all’assidua partecipazione e a un
comportamento collaborativo e rispettoso durante le lezioni a distanza, tutti devono osservare
quanto scritto nel Patto di corresponsabilità e nelle regole della Netiquette.
I genitori degli alunni interessati ai corsi di potenziamento, devono compilare il modulo di
adesione allegato al presente avviso ed inviarlo, dopo averlo scannerizzato, all’email della
docente referente del progetto intranuovo@comprensivotoritto.edu.it entro e non oltre il
giorno 15 Dicembre 2021 per consentire l’organizzazione dei gruppi e la formazione delle
classi a distanza.
La referente del Progetto
Prof.ssa Teresa Intranuovo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Saverio Di Liso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/1993
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