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San Severo, 16 febbraio 2022 
Circolare n.89 

Ai genitori degli alunni classe terza 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
OGGETTO: CORSO DI POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE 
 
Gent.mi genitori, 
con la presente si vuole avvisare che, come già proposto negli anni scolastici precedenti, VENERDÌ 25 
febbraio 2022 riparte il corso gratuito finalizzato al potenziamento di lingua inglese con il conseguimento 
della certificazione Cambridge, livelli STARTERS-MOVERS-FLYERS-KET (Livello A2 di riferimento).  
Quest’anno il corso porterà i ragazzi delle classi terze a conseguire la certificazione Cambridge livello KET 
(A2), quale livello ufficiale di uscita dalla scuola secondaria di primo grado. 
Tale progetto è così articolato: 

• sondaggio, tramite la presente circolare, per avere un’indicazione sul numero degli alunni interessati 
al progetto; 

• corso al quale potranno partecipare 20 alunni. Se il numero degli alunni interessati dovesse essere 
superiore, gli alunni verranno selezionati tramite un test; 

• gli alunni seguiranno un corso, a carico della scuola, tenuto da un docente esperto di madrelingua 
inglese. Il corso si terrà a partire dal 25 febbraio (orientativamente ogni venerdì dalle ore 15.30 fino 
al termine così come previsto dal calendario degli incontri), per una durata complessiva di 30 ore; 

• al termine del corso gli alunni potranno sostenere, a proprie spese (€ 88,00 circa), l’esame per 
l’acquisizione della certificazione Cambridge di lingua inglese, livello KET. La sede resta la Cambridge 
Academy di Foggia, mentre la data d’esame sarà stabilita in seguito. Come negli anni precedenti, gli 
alunni si dovranno recare alla sede indicata con mezzi propri sotto la responsabilità dei genitori. 

 
Si prega di compilare la parte sottostante e di riconsegnarla al docente di inglese del/la proprio/a figlio/a 
entro e non oltre sabato 19 febbraio. 
 
Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                    Carmela Vendola    

 
 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………….padre/madre di ……………………………………. 
della classe _______________ 
si dichiara             interessato 
 
                               non interessato 
 
Data: 

 
Firma ______________________________________ 


