
 
 

 

PROT. N. 5415                                                                                                           CROSIA, 09/11/2019 

 

AI GENITORI degli ALUNNI 
della SCUOLA SECONDARIA DI        
I GRADO dell’IC di CROSIA  
  

Agli ALUNNI 
della SCUOLA SECONDARIA DI        
I GRADO dell’IC di CROSIA 
    
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                        AL DSGA 

ALBO/SITO WEB  

AGLI ATTI                                                                                                                                     
================================= 

 

CIRCOLARE INTERNA N. 48 

 

Si informano tutti i destinatari in indirizzo che quest’anno,  

il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Statale di Crosia  si 

arricchisce con un’interessante iniziativa, nonché opportunità per i vostri figli: 

 la certificazione Cambridge ESOL di lingua Inglese. 

Al termine di un percorso didattico che integra il tradizionale corso curriculare, i 

ragazzi godranno di un vantaggio significativo: sostenere un esame riconosciuto in 

tutto il mondo che consente di migliorare e potenziare tutte le abilità linguistiche: 

ascolto, conversazione, lettura e scrittura relativamente alla produzione orale e scritta. 

Per l’anno scolastico in corso, il nostro Istituto ha previsto un percorso rivolto al 

conseguimento della certificazione “ STARTERS “  in collaborazione con la  

British School di Crotone. 



 

 

La preparazione all’Esame sarà così articolata: 

 

 Si predisporrà un monte di 30 ore annuali da effettuare in orario extracurriculare 

per gruppi di studenti e da terminare in tempo compatibile con l’inizio della 

sessione d’Esame, quindi entro la prima decade  di Maggio 2019. 

 

 L’esame sarà sostenuto con docenti di madrelingua Inglese e comporterà la  

somministrazione di 3 prove : 

 

 Listening ; 

 Reading and writing;  

 Speaking. 

  

- Durata del test: 45 minuti circa. 

 

o Sono previste fino ad un massimo di 2 ore consecutive di lezione settimanale per 

la preparazione che si terrà nei locali della Scuola sec. di I grado in Via della 

Scienza; 

 

o Per ogni ragazzo partecipante si predisporrà copia del modello di adesione da 

far firmare al genitore, entro il 22/12/2019; 

 

o Per la partecipazione al corso, agli studenti interessati sarà somministrata una 

prova selettiva secondo la metodologia Cambridge Esol; 

 

o Saranno ammessi al corso di preparazione SOLTANTO gli studenti che 

avranno conseguito un punteggio non inferiore a 25 / 40; 

 

o La sessione d’esame si terrà nel mese di Maggio 2020; 

 

 



 

o Il progetto prevede il pagamento della Sola quota d’iscrizione all’esame, che 

sarà versata entro il mese di Marzo /Aprile, è di € 61,00. 

 

o La Docente referente del Progetto è la prof.ssa Vulcano Carmela. 

 

Tanto per quanto di competenza. 
 

 

 
 

                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Rachele Anna Donnici  
  

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse. 
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