
 

CIRCOLARE  n. 68 

                                                                                                                                                          Ai  Signori  Docenti di  
Scuola Secondaria 1° grado 

Agli alunni e ai Genitori 
 

Al  D.S.G.A. e ai Collaboratori Scolastici 
                    SEDE  

 

Oggetto: Corsi di potenziamento della Lingua Inglese - Scuola Secondaria 1° Grado a.s. 2020-21 

 
Si Informano le SS.LL. che per l'anno scolastico 2020-2021, l'esperto esterno di madrelingua inglese 

Mr Alan Michael Greenwell propone l’attivazione di corsi di 35 ore per 1 o 2 gruppi di massimo 25 studenti. 
Per tutti i gruppi questi corsi costituiranno una preparazione all'esame Cambridge Key1 (livello A2 

del QCER). Gli esami si svolgeranno a giugno 2021 presso la nostra Scuola “S. Alessandra” di Rosolini. 
I corsi saranno per lo più svolti in modalità online, tuttavia, alcune lezioni si terranno in aula, in quanto 

è necessario che gli alunni facciano pratica in presenza, per sostenere la parte orale dell’esame in presenza. 
Le lezioni si svolgeranno in orario pomeridiano, in un giorno feriale concordato dal docente e dagli 

studenti. Le lezioni dureranno 2 ore e l'orario delle lezioni sarà probabilmente nella fascia oraria dalle 14:30 
alle 16:30. Verrà fornito un orario definitivo a tutti gli studenti, genitori e insegnanti. Tutti i corsi inizieranno 
dopo aver acquisito le adesioni, tramite i docenti di lingua Inglese. 

Al fine di determinare gli studenti che potranno frequentare i corsi, sarà somministrato un test di 
ingresso presso la scuola. Tutti gli studenti del 1 °, 2 ° e 3 ° anno sono invitati a provare il test. Una volta 
conclusi i test, sarà pubblicata una graduatoria con i nomi di tutti gli alunni. I posti all’interno del corso 
verranno assegnati solo ed esclusivamente agli studenti che si collocheranno in posizione utile in graduatoria, 
sulla base dei risultati ottenuti nell’entry test.  

Il costo del corso sarà di 100 euro per ogni studente. Esso include il prezzo di un libro necessario per 
la preparazione all'esame di avviamento Cambridge. Il corso potrà essere pagato in due rate, ciascuna di 50 
euro, all'inizio e a metà del corso. 

 

In relazione al potenziamento della Lingua Inglese, i Test di Ingresso per l’acceso ai corsi A2 di lingua 
inglese si svolgeranno mercoledì 25 novembre, in orario curriculare. Tutti gli studenti avranno la possibilità 
di partecipare alla selezione. 

 

Gli studenti che desidereranno sostenere l'esame Cambridge ufficiale, dovranno sostenere un 
ulteriore costo per lo stesso, che dovrà essere corrisposto soltanto al centro Cambridge English. I dettagli 
relativi agli studenti che vorranno sostenere l’esame e all’iscrizione allo stesso saranno forniti in seguito, 
dopo essere stati definiti tra i genitori e i docenti degli alunni. 

 
Rosolini 19 nov 2020 
                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                             Salvatore Lupo 

 

 
1 “A2 Key for Schools dimostra l'abilità degli studenti di utilizzare l'inglese scritto e parlato quotidianamente a un livello base ed è una tappa 
fondamentale per poter proseguire con serenità verso le successive certificazioni.” https://www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-tests/key-for-
schools/ 
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