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       Catanzaro,13 Ottobre2022 

Circ.n.58 
Ai Genitori e agli Alunni delle classi quinte della scuola primaria 

Ai Genitori e agli Alunni delle classi della Scuola Sec. I Grado 
coinvolti nel Progetto Cambridge 

ai Docenti di lingua Inglese  

e p.c. ALDSGA 

AL SITO WEB  

AGLIATTI 

 
OGGETTO:Progetto Certificazioni Lingua inglese Cambridge – Consegna Attestati 

Nell’ottica dell’ampliamento dell’offerta formativa, anche nell’A.S. 2021/2022, a partire dal 

mese di febbraio 2022, presso il nostro Istituto, si sono svolte delle attività di preparazione per il 

conseguimento della Certificazione Linguistica Cambridge, rivolte agli alunni delle classi quarte e 

quinte della Scuola Primaria e agli alunni della Scuola Secondaria  di 1° grado .Tali attività, svolte 

sotto forma laboratoriale, hanno avuto  come obiettivo, non solo la possibilità, per gli alunni 

coinvolti, di ottenere attestati e certificazioni ampiamente riconosciuti a livello nazionale e 

internazionale, ma hanno  consentito loro di consolidare e potenziare la competenza comunicativa, 

al fine di comprendere,interagire ed esprimersi in lingua inglese in contesti di vita quotidiana. 

Per attuare il progetto in oggetto,l’Istituto ha stipulato un accordo di cooperazione con il 

CAMBRIDGE ACADEMY OF ENGLISH “FIVE” CENTRE di Lamezia Terme, centro autorizzato 

per l’organizzazione degli esami da sostenere per il conseguimento delle certificazioni. 

Gli alunni coinvolti  sono invitati, pertanto, con le loro famiglie, a presentarsi giorno 18 Ottobre 

2022,  alle ore 16.30, presso i locali della Scuola Primaria “Samà” per la cerimonia di consegna del 

Cambridge Certificate Award. 

Si allega locandina di invito all’Evento. 

Si chiede ai docenti di scuola secondaria in indirizzo di voler informare dell’evento anche gli alunni 

che hanno terminato il loro percorso di studi all’interno del nostro Istituto.   

Si ringrazia per la consueta collaborazione e  si porgono cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Cinzia Emanuela DE LUCA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3,c. 2,D. Lgs.n. 39/1993 
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