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Circ. n. 84          Catanzaro, 5/11/2022 

 

                                                                                                             Agli alunni 

ai genitori 

ai docenti 

classi IV e V Scuola Primaria 

Al sito Web della Scuola 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Progetto Certificazioni Lingua Inglese - Cambridge LIVELLO STARTERS 

 

 
 

       Si comunica che, nell’ottica dell’ampliamento dell’offerta formativa d’Istituto, anche 

questo anno, l’I.C. Don Milani Sala proporrà l’attività di potenziamento della lingua 

inglese rivolta agli alunni delle Classi IV^ e V^ della Scuola Primaria.  

 Tale attività avrà come obiettivo il consolidamento e il potenziamento della competenza 

comunicativa degli alunni coinvolti che permetta loro di comprendere, interagire ed 

esprimersi in contesti di vita quotidiana, offrendo loro la possibilità di ottenere attestati e 

certificazioni ampiamente riconosciuti a livello nazionale e internazionale. 

Per attuare questo progetto 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 al conseguimento delle 

certificazioni. 
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Oltre alla preparazione da parte degli insegnanti curriculari gli alunni parteciperanno a 

degli incontri pomeridiani finalizzati all’acquisizione e allo svolgimento dei Tasks per il 

conseguimento della certificazione. 

Nel periodo di maggio 2023, presumibilmente, si terrà la sessione di esame, le cui 

modalità di svolgimento e relativi costi (a carico delle famiglie) verranno comunicati in 

seguito. Si potrà aderire a tale proposta entro il 10/11/2022 compilando il modulo di 

adesione, cliccando sul seguente Link:  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkLe6X7ut3hh2CETxKX3gSG1FW3knT

x0Joz9xksNZsBhJKqA/viewform?usp=pp_url 

 

 

 

F.to La Referente 

Ins. Annunziata Giordano 
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