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AVVISO N. 128
Ai genitori dell’alunno
__________________
classe ____sez____
Scuola Primaria Serroni e Nepezzano
Te4 S.Nicolò a Tordino
Oggetto: Progetto Cambridge - Esame Cambridge (Starters).
Con la presente si porta a conoscenza dei genitori degli alunni delle classi quarte e quinte, sez. A-B-C-D delle
scuole Serroni- Nepezzano, che, come indice di qualità per la nostra Istituzione Scolastica, è stato presentato anche per il
corrente anno scolastico, il “Progetto Cambridge“ volto al potenziamento e all’arricchimento della conoscenza della
lingua inglese.
Gli alunni delle classi quarte, individuati dai docenti di classe e divisi in quattro gruppi, si avvarranno di dieci
ore di insegnamento con una docente dell'istituto e di dieci ore di insegnamento con una docente di madrelingua che
offrirà stimoli ulteriori di approfondimento delle competenze linguistiche.
Gli allievi delle classi quinte, divisi in tre gruppi, seguiranno tredici ore di insegnamento con docenti dell'istituto
e dieci ore di insegnamento con una docente di madrelingua per una specifica preparazione all’esame Cambridge
(Starters).
Tutte le attività si svolgeranno durante le ore extra – curricolari.
I corsi per le classi quarte verranno effettuati nella seguente modalità:
• gruppo 1: inizio corso 15gennaio 2018, termine corso 23 aprile 2018.
Rientro pomeridiano il lunedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.
• gruppo 2: inizio corso 15 gennaio 2018, termine corso 23aprile 2018.
Rientro pomeridiano il lunedì dalle ore 16,30 alle ore 18,00.
•
gruppo 3: inizio corso 19 gennaio 2018, termine corso 27 aprile 2018.
Rientro pomeridiano il venerdì dalle ore 15,00 alle ore 16,30;
gruppo 4: inizio corso il 19 gennaio 2018, termine corso il 27 aprile 2018
Rientro pomeridiano il venerdì dalle ore 16,30 alle ore 18,00.
I corsi per le classi quinte verranno effettuati nella seguente modalità:
•
gruppo 1: inizio corso 15gennaio 2018, termine corso presumibilmente il 14 maggio 2018.
Rientro pomeridiano il lunedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.
•
gruppo 2: inizio corso 19 gennaio 2018, termine corso presumibilmente il 11 maggio 2018.
Rientro pomeridiano il venerdì dalle ore 15,00 alle ore 16,30
•
gruppo 3: inizio corso 19 gennaio 2018, termine corso presumibilmente il 11 maggio 2018.
Rientro pomeridiano il venerdì dalle ore 16,30 alle ore 18,00.
La partecipazione al Progetto da parte degli alunni non è obbligatoria, ma l’adesione costituisce impegno da parte
della famiglia e dovrà pervenire entro il 20.01.2018.
Gli esami, per gli alunni delle classi quinte si svolgeranno nel mese di MAGGIO 2018.
Il costo complessivo di docente Madrelingua e materiale didattico sarà di € 36,00 per gli alunni delle classi quarte.
Il costo complessivo di iscrizione all’esame, docente madrelingua e libro di testo sarà di € 100,00 per gli alunni delle
classi quinte.
Tale somma dovrà essere versata entro il 20.01.2018 sul bollettino postale dell’Istituto comprensivo di San Nicolò a
Tordino(C/C n. 1009488964) recante le seguenti indicazioni:
• come soggetto versante il nome dell’alunno;
• come causale “Progetto Cambridge Scuola Primaria ”.
La ricevuta(di versamento) dovrà essere riconsegnata alle docenti Cozzi Elisabetta o Pescini Cesarina
entro il 20.01.2018.
La ricevuta del presente avviso dovrà essere riconsegnata entro il 20.01.2018
alle docenti referenti COZZI
ELISABETTA - PESCINI CESARINA O VERDECCHIA ANNA MARIA.
La scuola rimane a disposizione per qualunque ulteriore informazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Adriana Pisciella

_______________________________________________________________________________________
Avviso n.128
del 05.01.2018
OGGETTO: Progetto Cambridge - Starters
I sottoscritti ___________________________________genitori dell’alunno____________________________________
della classe ____sez______ della Scuola Primaria ________________ autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare al
progetto CAMBRIDGE e si impegnano a versare la cifra, pari ad €36,00 per le classi quarte e € 100.00 per le classi
quinte sul bollettino postale dell’Istituto comprensivo di San Nicolò a Tordino ( C/C n. 1009488964) entro il
20.01.2018.
Data___________________

Firma__________________________________
_________________________________

