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Carbonia, 04 febbraio 2023 

Circolare n. 161 

 

Alle famiglie degli alunni delle Classi Quinte 

Alle Maestre delle Classi Quinte 

Alle Maestre di Lingua Inglese 

Scuole Primarie 

 

Alle famiglie degli alunni e delle alunne 

Ai docenti di Lingua Inglese 

Scuola Secondaria di I grado 

 

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

Al sito Web 

 

Oggetto: Progetto Valorizzazione della lingua inglese 

 

Si comunica a quanti in indirizzo che il nostro Istituto ha attivato, aderendo al percorso 

“ACADEMY Exams Project” una convenzione con l’Anglo America Academy, al fine della 

valorizzazione della conoscenza della lingua inglese, oggi fondamentale nel percorso di formazione 

personale.  

Grazie a tale convenzione gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e quelli della Scuola 

Secondaria di I grado avranno la possibilità di essere preparati al conseguimento delle 

certificazioni di conoscenza della lingua straniera (rilasciate dalla prestigiosa Cambridge 

University). 

Per quest’anno scolastico verranno attivati i corsi relativi alle seguenti certificazioni: 

 

Classe quinta Scuola Primaria: Livello STARTERS (pre A1) 

Classe prima Scuola Secondaria di I grado: Livello MOVERS (A1) 

 

Il progetto verrà portato avanti: 

• in orario curricolare nelle classi 5D, 5F e 5G della Scuola Primaria e in tutte le classi prime 

della Scuola Secondaria di I grado 

• in orario extracurricolare, previa iscrizione, per n. 28 alunni delle classi quinte della 

Scuola Primaria e per n. 36 alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di I grado. 

Si precisa che le lezioni in orario extracurricolare si svolgeranno nei plessi di via Mazzini e/o via 

della Vittoria. 
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Nel mese di giugno gli alunni potranno sostenere il test per ottenere la certificazione, pagando 

esclusivamente la tassa d’esame. 

 

Si invitano i genitori degli alunni interessati ai corsi in orario extracurricolare a compilare il 

modulo allegato e consegnarlo ai referenti del plesso di appartenenza entro il giorno 9 febbraio 

2023, al fine di predisporre quanto necessario per l’avvio dell’attività. 

Nel caso in cui le richieste di iscrizione superassero i posti disponibili, verrà organizzata una 

giornata di test attitudinali, successivamente ai quali verrà stilata una graduatoria per ordine di 

scuola. 

I corsi partiranno nel mese di marzo e dureranno fino a maggio. 

 

Dato il valore dell’iniziativa si auspica la partecipazione del maggior numero di alunni possibile. 

 

 

f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Giovanna Carta 

(Firma autografa omessa, ai sensi dell'art. 3 c. 2 del. D. Lgs. n. 39/1993) 
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