
Cosa dicono della sezione Cambridge….. 

 

 ….Gli studenti 

 

 Nella sezione Cambridge mi sento di partecipare ad un progetto che mi consente di 

fare le cose che mi piacciono, conoscere il mondo e le altre culture. E tutto questo 

divertendomi! (Vincenzo R.) 

 La sezione Cambridge è uno scrigno di opportunità e occasioni e rappresenta la 

possibilità concreta di realizzare le ambizioni di chi ama la lingua inglese senza 

dimenticare la propria cultura. (Claudia F.) 

 Per me Cambridge è sinonimo di fratellanza, unisce culture diverse tra loro, mette 

assieme studio e divertimento. (Alessandro C.) 

 Se vuoi imparare qualcosa di nuovo tra mille sorrisi o semplicemente se vuoi provare 

l’ebbrezza di studiare in inglese, la sezione Cambridge fa per te (Ivan A.) 

 Ho scelto questa sezione per avere più certezze, per poter dire un giorno: sono fiero 

delle mie scelte! (Demetrio C.) 

 

 …..I genitori 

 

 La sezione Cambridge è la scelta ideale per i genitori che ritengono ormai 

indispensabile inserire in una prospettiva internazionale il percorso dei propri figli, a 

patto che ciò avvenga nel rispetto dei propri riferimenti culturali e delle proprie 

origini. (Anna S.) 

 Consiglio ai ragazzi che devono scegliere il percorso da intraprendere questo indirizzo 

poiché è affascinante acculturarsi anche in modo “differente”. (Isabella A.) 

 Penso sia una grande opportunità per i nostri figli frequentare la sezione Cambridge 

perché, in futuro, offrirà loro la possibilità di studiare e lavorare all’estero. (Carmelita 

L.) 

 E’ nella sezione Cambridge che i programmi scolastici italiani si integrano 

perfettamente con quelli internazionali, fornendo così agli studenti solide competenze 

linguistiche e disciplinari, spendibili ovunque ( N. F.) 

 

 …..I docenti interni 

 

 La sezione Cambridge? Un’opportunità fantastica! Magari fosse esistita ai miei 

tempi!!! (P.B.) 

 La possibilità di coniugare studio e divertimento? La sezione Cambridge! (L.F.) 

 Poter studiare discipline come la matematica e la storia anche in lingua inglese, 

con un docente madrelingua e con la possibilità di coniugare i programmi della 

scuola italiana con quelli inglesi è un’opportunità unica. (S. I.) 

 Imparare divertendosi, aprirsi a culture diverse, investire sul futuro…tutto 

questo è la sezione Cambridge, e anche di più! (M.L.) 

 


