Ai Genitori degli Alunni
frequentanti la Scuola Secondaria di I gr.
Plessi di Vietri sul Mare e Cetara
Al coordinatore Sito web
Sito Web- Area genitori
Bacheca Registro on-line
Oggetto: Ampliamento dell’Offerta Formativa: Progetto Cambridge English
Finalità e destinatari
Il corso Cambridge si pone come finalità il potenziamento di tutte e quattro le abilità linguistiche: lettura, scrittura,
ascolto e parlato; si rivolge a tutti gli alunni delle seconde e delle terze della Secondaria di I grado di Vietri e Cetara.
Al termine della raccolta delle adesioni per consentire la buona riuscita del corso verrà effettuata una selezione
finalizzata a valutare il grado di motivazione, interesse e livello di competenze in lingua inglese.
Periodo e strutturazione dei corsi
Il corso si svolgerà presumibilmente nel periodo che va da dicembre a maggio 2021 attraverso un incontro
pomeridiano della durata di un’ora che si terrà una volta a settimana o ogni 10 giorni. La docente del corso è la
Prof.ssa Olita. Ogni corso avrà una durata complessiva di 20 ore circa; l’orario di svolgimento dei corsi sarà definito
tenendo conto della disponibilità della docente e sarà comunicato solo successivamente alla strutturazione dei corsi
sulla base delle adesioni pervenute.
Modalità di svolgimento dei corsi
Il corso si svolgerà online sulla piattaforma GSuite.
L’esame finale per il conseguimento della certificazione è facoltativo. A causa dell’emergenza COVID-19 in corso, al
momento non può essere garantita la possibilità di svolgere gli esami presso il nostro Istituto.
Gli alunni che sono intenzionati a conseguire la certificazione finale potranno rivolgersi direttamente a qualsiasi
Cambridge Preparation Centre presente sul territorio.
Il corso mira a preparare gli alunni al conseguimento delle seguenti certificazioni:
 Classi II (Cambridge English Movers o Flyers – livello A1/A2 del CEFR)
 Classi III (Cambridge English Flyers o KET – livello A2 del CEFR)
Costi del corso e dell’esame finale
Il corso è gratuito. A carico delle famiglie sarà solo il costo del libro utilizzato durante le lezioni e il costo dell’esame
per il conseguimento della certificazione che sarà sostenuto solo da coloro che decideranno di farlo.
Invio delle adesioni
I genitori dovranno far pervenire le adesioni al corso entro e non oltre il 7 dicembre compilando il modulo presente al
seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeufKcYGh_3fj0eraErQeWkj1QtFqe2dGYfjUqD5KnH5H8oA/viewform?usp=sf_link
Per ulteriori informazioni o per eventuali difficoltà riscontrate nella compilazione del modulo di adesione, contattare
la Referente del progetto, Prof.ssa Olita, al seguente indirizzo e-mail:
olita@icvietrisulmare.edu.it.
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