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GENITORI 
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Circolare DOCENTI n. 39 
Comunicazione STUDENTI n. 34 

 
OGGETTO: Percorsi di potenziamento / eccellenza della lingua inglese – studenti di tutte le classi 
 
Si rende noto che nell’ambito della convenzione stipulata con la British School di Reggio Calabria, saranno a 
breve avviati dei percorsi di potenziamento e/o di eccellenza della lingua inglese, destinati agli studenti di 
tutte le classi, per soddisfare il crescente numero di allievi che chiedono di  innalzare le loro competenze 
linguistiche e/o di conseguire una certificazione Cambridge nel corso di questo anno scolastico, 
relativamente ai livelli compresi tra l’A2 fino al C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
(KET, PET, FCE, CAE).   
 
Vengono esclusi i corsi B – F (sezioni Cambridge) in quanto inseriti in uno specifico percorso.  
 
Gli studenti interessati, entro la data del 30 settembre, dovranno presentare al proprio coordinatore di 
classe copia della certificazione Cambridge acquisita durante lo scorso anno, nell’arco di tempo compreso 
fra marzo e luglio, oppure, nel caso di mancato possesso di una certificazione Cambridge o nel caso di 
certificazione conseguita precedentemente al periodo su indicato, di sottoporsi a placement test. Così 
facendo, sarà possibile formare gruppi di livello omogeneo, già pronti ad apprendere le strategie di 
superamento dell’esame Cambridge prossimo al loro livello linguistico o ad approfondire la loro conoscenza 
dell’inglese non ancora tale da superare un esame Cambridge nel corso di questo anno scolastico. 
Contestualmente, gli studenti dovranno esibire al coordinatore l’apposito prestampato allegato alla 
presente circolare, sottoscritto dal genitore: Allegato POT/1 per gli allievi delle classi prime e seconde; 
ECC/ 1 per gli allievi delle terze classi; ECC/2 per gli allievi delle quarte e quinte classi. 
Acquisiti i moduli di partecipazione e le copie delle certificazioni dei ragazzi interessati, come sopra 
precisato, entro la data del 30 settembre c.m., i signori coordinatori di classe dovranno consegnarli, in 
segreteria didattica (sig.ra Cantarella), non oltre la data del 5 ottobre. 
 
Tutti i percorsi di potenziamento (Referente prof.ssa Ierinò) o di eccellenza (Referente prof.ssa Cannizzaro) 
in cui la docenza sarà affidata interamente o parzialmente ad un docente madrelingua della IH British 
School avranno un costo a carico delle famiglie che varierà in base al numero di ore previste e a quello dei 
partecipanti e che sarà comprensivo del libro da utilizzare durante le ore di lezione. Tale costo sarà 
comunicato successivamente sulla base delle adesioni ricevute.  
 
I corsi B1 Exam Preparation saranno affidati ad un docente interno ed il loro costo sarà sostenuto dalla 
scuola, con la sola eccezione del libro di testo che sarà a carico delle famiglie. 
I gruppi di livello omogeneo formati saranno composti max da 25 alunni per classe. 



I percorsi di potenziamento avranno cadenza settimanale, dalle ore 12 alle ore 13 o dalle ore 13.15 alle 
14.15, a seconda della classi di provenienza e della disponibilità delle aule presso cui si terranno le lezioni, 
nella giornata e con le modalità successivamente comunicate. I locali interessati saranno esclusivamente 
quelli della sede centrale. 
 
I percorsi di eccellenza B1+, B2 e C1 avranno cadenza bisettimanale, nelle giornate ed orari 
successivamente comunicati, presso i locali della sede centrale. 
 
 
In base al livello certificato o accertato, i percorsi saranno distinti come da seguente tabella: 
 

CORSI 
Possono partecipare le 

classi di: 
Totale 

ore 
Docenti  

Esame Cambridge 
Obiettivo 

 
Tipologia 

di 
percorso 

A1- 1° Liceo/2° Liceo/3° Liceo 30 IH British School - 

C
o

rsi d
i 

P
o

te
n

ziam
e

n
to

 

A1 1° Liceo/2° Liceo/3° Liceo 30 IH British School - 

A1+ 1° Liceo/2° Liceo/3° Liceo 30 IH British School - 

A2 1° Liceo/2° Liceo/3° Liceo 30 IH British School KET Maggio/Giugno 

A2+ 1° Liceo/2° Liceo/3° Liceo 30 IH British School - 

B1 1° Liceo/2° Liceo/3° Liceo 30 IH British School PET Maggio/Giugno 

B1 Exam Prep 3° Liceo 30 
Docente Liceo 

Vinci 
PET Marzo 

C
o

rsi d
i 

Ecce
lle

n
za 

B1+ 3°Liceo/4° Liceo/5° Liceo 30+30 
Docente Liceo 

Vinci + IH British 
School 

- 

B2 3°Liceo/4° Liceo/5° Liceo 30+30 
Docente Liceo 

Vinci + IH British 
School 

FCE Maggio/Giugno 

C1 3°Liceo/4° Liceo/5° Liceo 40+40 
Docente Liceo 

Vinci + IH British 
School 

CAE Giugno/Luglio 

 
  
Gli allievi del triennio ammessi a corsi PET, FIRST e ADVANCED avranno diritto al credito interno solo se le 
ore di assenza non saranno superiori al 20% del monte orario complessivo. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, in merito alla pubblicazione 

della presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu . 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93  

 
 

http://www.liceovinci.eu/

