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Alle Famiglie degli alunni dell’Istituto 

Comprensivo (Infanzia, Primaria, 

Secondaria di I grado) 

Al sito WEB 

 

 

AVVISO n. 63 

 

 

OGGETTO: Corsi online per lo sviluppo delle competenze in Lingua Inglese con certificazione finale 

Cambridge 

 

Con la presente si comunica alle Famiglie in indirizzo che l’Istituto, in collaborazione con la BIMED, 

vuole attivare anche per questo anno scolastico 2021/ 2022 dei corsi per il potenziamento delle competenze 

in Lingua Inglese secondo i quadri europei e in collaborazione con l’Istituto Cambridge da sempre 

impegnato in questo settore. 

Il progetto per il potenziamento dell’apprendimento della Lingua Inglese propone diverse e 

stimolanti attività con l’obiettivo prioritario di rendere gli alunni capaci di comprendere e parlare in inglese 

con la stessa naturalezza della lingua madre e offre la possibilità di conseguire la certificazione finale 

Cambridge per il livello raggiunto. Il servizio verrà attivato dal nostro Istituto in armonia con gli obiettivi 

prioritari previsti nel nostro PTOF. 

I genitori che intendono iscrivere i propri figli possono comunicare la loro disponibilità scrivendo 

all’indirizzo dell’istituto saic8a100t@istruzione.it e indicando le generalità del proprio figlio entro lunedì 

29 novembre  2021 con l’indirizzo email a cui desiderano essere contattati, dando l’assenso al 

trattamento  dei dati personali . 

La modalità di esecuzione del corso sarà in presenza salvo ulteriori aggravi dell’evoluzione della 

pandemia che potrebbero determinare misure restrittive e il ricorso alla modalità a distanza. 

In allegato alla presente il modulo di adesione e il prospetto dei tempi e dei costi di ciascun corso. 

Si ricorda che ciascun corso sarà attivato solo in caso di almeno 15 iscritti. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

 
                                                                                                                                                        La Dirigente  

 Mariarosaria Napoliello 
            documento firmato digitalmente ai sensi  

           del D.Lgs 82/2005e norme ad esse connesse 
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