
 
 

Circolare n. 62                                                             San Severo, 14/11/2022 

 

Prot. n. __________                                                    Ai Sigg. genitori degli alunni  

delle CLASSI PRIME 

Scuola Secondaria di 1°grado 

Ai DOCENTI CLASSI PRIME 

SITO WEB 
 

 

Oggetto: Progetto P.T.O.F. di valorizzazione delle eccellenze – Certificazione linguistica 

Cambridge, a.s.2022/2023. 

 

Con riferimento all’oggetto, si comunica che per le classi prime si darà avvio al progetto 

“English … my passion!”, finalizzato alle Certificazioni delle competenze linguistiche 

Cambridge (livello MOVERS). 

Il modulo prevede n° 30 ore di lezione distribuite in 15 incontri pomeridiani della durata 

di 1.5/2 ore, a partire da gennaio 2023. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE SARA’ CALCOLATA IN BASE AL NUMERO DEI 

PARTECIPANTI (200-230 euro circa). QUESTA COMPRENDE IL COMPENSO AL DOCENTE 

MADRELINGUA, LA TASSA DI ISCRIZIONE ALL’ESAME CAMBRIDGE, IL LIBRO DI 

TESTO E ULTERIORE MATERIALE DIDATTICO,  

Il gruppo di studenti che potrà partecipare al corso dovrà essere costituito da massimo 

30 alunni, pertanto per accedervi è necessario superare un test attitudinale predisposto dalla 

scuola di lingua inglese vincitrice del bando pubblico. I primi 30 alunni che totalizzeranno il 

punteggio migliore, prenderanno parte al corso. Lo svolgimento della prova avrà luogo presso 

la scuola Secondaria di primo grado Palmieri, ingresso Via Alfieri: giovedì 24/11/2022, dalle 

ore 15:15 alle 16:30 circa. 

 

SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’. 

Il test attitudinale verterà sui seguenti argomenti: 

 Verbo essere (Verb to be) 

 Verbo avere ( verb to have got) 

 C’è/ci sono (there is/there are) 

 Aggettivi (simple adjectives) 

 Sostantivi, plurali e singolari (plural and singular nouns) 

 Articoli (a/an) (indefinite articles a/an) 

 Colori (simple colours) 

 Numeri (1-20) 

 Orologio (Telling the time) 

 La famiglia (Family vocabulary) 

 Cibo (Food vocabulary) 

 Oggetti che si trovano a scuola (School objects vocabulary) 

 Parti del corpo (Parts of the body) 

 Nazione e nazionalità (countries and nationalities) 





 
 

 Giorni della settimana. (Days of the week) 

 Mesi del anno (Months of the year) 

 Animali (Animals) 

 

Ai candidati, infine, verrà richiesta una breve produzione scritta (minimo 100 parole) in cui 

dovranno descrivere loro stessi e il loro migliore amico/a. 
Successivamente alla correzione dei test verrà stilata una graduatoria in base al punteggio totalizzato. 

I primi 30 costituiranno le due classi MOVERS per l’anno scolastico 2022/2023. Tale graduatoria 

resterà in vigore per il biennio successivo, in modo da garantire ai corsisti il completamento del 

percorso CAMBRIDGE. 

In caso di rinuncia da parte del candidato rientrato tra i primi trenta, non sarà più possibile 

rientrare a far parte della classe. Pertanto si procederà per scorrimento della graduatoria degli 

aventi diritto.  

Il calendario delle lezioni sarà comunicato subito dopo la pubblicazione dei risultati del test 

attitudinale. 

Per garantire in tempi brevi l’avvio del corso, si chiede di compilare il modulo sottostante e 

restituirlo, per il tramite del proprio/a figlio/a, al proprio docente di inglese, entro e non oltre il 19 

novembre. 

I docenti coordinatori avranno cura di inserire l’avviso nella BACHECA del portale 

ARGO e verificare la presa visione da parte di TUTTI i genitori della propria classe. 

I candidati che presenteranno istanza successivamente a tale data saranno 

automaticamente esclusi dalla selezione. 

 

 

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     (Dott.ssa Valentina CILIBERTI) 

                                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                     Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Il/La sottoscritto/a genitore/tutore dell’alunno/a…………………………………………………...… 

 

 AUTORIZZA   NON AUTORIZZA 

 

il/la proprio/a figlio/a della classe 1^ ……. a partecipare alla selezione per il Progetto Cambridge, di 

cui alla nota prot. n. 7472/C41   del 12.10.2015. 

 

 

San Severo,…………………………………..    FIRMA del GENITORE 

                     

_____________________                                                             
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