
 

 

 

Cornaredo, 09/10/2020 

Circ. n.33 

 

Ai genitori degli alunni delle classi seconde e terze secondaria Muratori 

Alle docenti di lingua inglese classi seconde e terze secondaria Muratori 

P/C Ai docenti della Scuola Secondaria 

Al sito della scuola 

 

 

Oggetto: preparazione alle certificazioni linguistiche internazionali Cambridge Movers e Key F.S. (liv. A1 CEFR 

e liv. A2 CEFR), mediante attivazione di una Cambridge Class curriculare. 

 

 

Si informano le famiglie degli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria che nel nostro 

Istituto è attivo dall’a.s. 2012/13 il Progetto Cambridge, che si pone come obiettivo la preparazione degli 

alunni alle prove in oggetto. 

Tali prove, facoltative, potranno essere sostenute in presenza di esaminatori madrelingua presso il nostro 

Istituto, Preparation Centre per gli esami Cambridge English, nel mese di maggio e previo versamento della 

quota dovuta per l’iscrizione. La preparazione a tali importanti traguardi, completamente gratuita per i 

nostri studenti, è parte integrante del curriculo di lingua inglese attivo presso il nostro Istituto e ne 

formalizza l’allineamento ai documenti programmatici ministeriali ed internazionali. 

Tale percorso formativo permette di attivare proficuamente l’insegnamento per competenze necessario ed 

è inserito come parte integrante nelle tre ore curricolari destinate alla lingua inglese (istituzione di una 

Cambridge Class con cadenza settimanale). 

I docenti di lingua forniranno le indicazioni specifiche alla classe tramite diario e registro elettronico. Per 

maggiori ragguagli rispetto al Progetto Cambridge ed in generale al curriculo di lingua inglese attivo presso il 

nostro Istituto, si invitano le famiglie a consultare il sito dell’Istituto, sezione Cambridge English – Exam 

Preparation Centre e la sezione Didattica- Contenuti – Lingua Inglese. 

Per ulteriori informazioni riguardo gli esami di certificazione linguistica internazionale Cambridge si segnala 

il seguente sito: www.cambridgeengish.org, disponibile anche in lingua italiana. 

 

 

 

La referente del progetto Cambridge                                                              Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Serena Nebuloni                             dott.ssa Giuseppina Aloisi 
                                       Firma autografa omessa ai sensi 

                                                              dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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