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Circolare n. 27         
del 10/11/2022    

➢ Ai genitori degli alunni delle classi 3^ 

delle Scuole Secondarie dell’I.C. 

“Don Giovanni Antonioli” 

➢  A tutto il personale dell’Istituto 

➢ Agli Atti della Scuola 

 

Oggetto: Presentazione del Progetto di Potenziamento della Lingua Inglese e Certificazione delle 
Competenze-Classi Terze di Secondaria Inferiore. 
 
 
Anche quest’anno, dopo il successo dello scorso anno, abbiamo pensato di proporre un corso di 
potenziamento della lingua inglese volto al conseguimento della certificazione linguistica livello A2, come 
previsto dal piano di studi degli alunni di classe terza. 
Una certificazione linguistica è un attestato formale, con valore internazionale, del livello di conoscenza di 
una lingua. É un certificato rilasciato da un ente certificatore riconosciuto – Cambridge o Trinity -. 
La singola certificazione serve a identificare e riconoscere il livello di apprendimento della lingua straniera 
che uno studente ha raggiunto. Il certificato rilasciato attesta le competenze d’uso di una lingua straniera, 
stabilisce in maniera univoca che cosa una persona “sa fare” e “sa dire” in quella lingua. 
L’esame per ottenere una certificazione è individuale e a tempo. L’esame è presieduto da una commissione 
che ha il compito di certificare, secondo determinate regole e punteggi stabiliti, il livello linguistico raggiunto. 
Il corso sarà tenuto da insegnante madrelingua inglese nei pomeriggi di giovedì (13.30-15.00 sede di Vezza 
d’Oglio) e venerdì (14.30-16.00 sede di Ponte di legno). 
Il corso avrà la durata di 20 settimane dal 2 dicembre al 4 maggio per un totale di 30 ore per plesso. L’esame 
si terrà presso l’Istituto “Meneghini” di Edolo indicativamente tra il 4 e il 15 maggio 2023. 
Il corso verrà attivato con un minimo di 7 studenti per plesso (qualora non venisse raggiunto il numero 
minimo di studenti in un plesso, coloro che sono interessati al corso potranno seguire in un altro plesso). 
Costi del corso per un numero minimo di 7 studenti (per plesso): 
€ 140 costo lezioni madrelingua + testo per preparazione esame (importo che varierà al variare del numero 
degli studenti iscritti) 
€ 77.00  costo esame Trinity grade 4 – o € 103.00 Esame Cambridge KET. 
 
Lunedì 14 novembre alle ore 20.45 si terrà una riunione in modalità online sulla piattaforma Teams al link 
che troverete sul sito della scuola. 
 
Certa della Vs. presenza, vi invio i miei saluti. 
 

 Il Dirigente Scolastico  
                                                                                     Silvia Dott.ssa Oggiano 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                dell’art. 3, comma 2 del 

decreto legislativo n. 39/1993 
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PREADESIONE DA RESTITUIRE ENTRO IL 21 NOVEMBRE 2022 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(da ritagliare e restituire all’insegnante di classe) 
Il/la sottoscritt_/_ 
....................................................................................................................................genitore  
dell’alunno/a 
........................................................................................................................................... 
Della classe III sez............della scuola secondaria di ..................................................................... 

CHIEDE DI ISCRIVERE 
Il/la proprio/a figlio/a al corso di potenziamento della lingua inglese volto al conseguimento della 
certificazione della lingua inglese  e si impegna a versare la quota stabilita che verrà comunicata non 
appena raccolte tutte le adesioni. 
La preadesione è vincolante e non è previsto il ritiro dai corsi e il rimborso della quota versata.  
 
Data______________        
Firma _________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


