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 OGGETTO: Percorsi di Potenziamento / Eccellenza della lingua inglese – studenti di tutte le classi  
 
Si rende noto che nell’ambito della convenzione stipulata con la IH-British School di Reggio Calabria, 
saranno a breve avviati dei percorsi di potenziamento e/o 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 quest’ anno scolastico, 
relativamente ai livelli compresi tra l’A2 e il C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
(KET, PET, FCE, CAE).  
 

Vengono esclusi le classi dei corsi B –E- F già inserite nel percorso della sperimentazione Cambridge. 
 

Al fine di facilitare le procedure di iscrizione ai suddetti corsi, sarà possibile iscriversi direttamente online, 
senza la necessità di transitare dalla segreteria. Le famiglie degli  studenti interessati dovranno, entro la 
data improrogabile del 14 ottobre 2019,  compilare l’apposito modulo “Manifestazione d’Interesse” a cui si 
potrà accedere dopo aver cliccato sull’etichetta CAMBRIDGE posta in alto alla homepage del Liceo,  e  
successivamente sul  link   www.britishschoolrc.com/vinci,  disponibile nella pagina di apertura.  
 

I corsi saranno organizzati raggruppando i ragazzi in classi omogenee per livello di conoscenza della lingua,  
per tale motivo potrebbe essere  necessario svolgere un test di posizionamento. Tutti gli studenti che 
manifesteranno il loro interesse ai corsi dovranno, infatti, sostenere il test qualora non abbiano già 
conseguito una certificazione Cambridge tra il mese di Marzo e Settembre 2019. Coloro che hanno 
conseguito la certificazione Cambridge autonomamente (ossia non tramite il Liceo Vinci) o che abbiano 
conseguito altre certificazioni dovranno inviare il relativo certificato allegandolo nell'apposito campo 
all'interno del modulo "manifestazione di interesse" al progetto. I ragazzi che dovranno presentarsi al test 
di posizionamento saranno convocati  direttamente tramite l’indirizzo email che inseriranno nel modulo di 
adesione. 
 

A seconda dell’esito del test o dei livelli certificati, gli studenti saranno inseriti in classi avviate al 
conseguimento della certificazione relativa alle loro competenze linguistiche già in questo anno scolastico, 
oppure in quello successivo, se il livello evidenziato risulterà ancora lontano da quello necessario per il 
superamento dell’esame Cambridge.  
 

Si precisa, principalmente per i ragazzi che frequentano le ultime classi del triennio, che la classe scolastica 
frequentata non potrà essere l’unico requisito richiesto per determinare l’inserimento in gruppi di livello 
che sosterranno l’esame Cambridge nei prossimi mesi di maggio/giugno 2020. (Anche per evitare agli 
studenti di andare incontro ad insuccesso certo, oltretutto a discapito delle risorse economiche delle 
famiglie). Infatti,  si stima che le ore di studio necessarie per passare da una certificazione a quella 
immediatamente superiore, si aggirino intorno alle 200, per cui le migliori intenzioni di impegno non 
possono essere considerate sufficienti. Si ricorda, inoltre, che classi di livello disomogeneo sarebbero 
didatticamente inefficaci, a svantaggio di coloro che posseggono già in partenza i requisiti per il 
conseguimento della certificazione mancante. 
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Tutti i percorsi di Potenziamento (referente prof.ssa Ierinò) avranno cadenza settimanale, per un totale di 
30 ore annue, interamente affidate ad un esperto della IH-British School, 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 che verranno successivamente comunicate.  
 

I percorsi di Eccellenza (referente prof.ssa Cannizzaro) potranno avere cadenza settimanale  o 
bisettimanale a seconda dei livelli: 

 corsi B1 Exam Preparation, con incontri settimanali per un totale di  30 ore annue,  affidate ad un 
docente interno; 

 corsi B1+ e  B2 con incontri bisettimanali affidati per metà ad un docente interno (30 ore) e per 
metà ad un esperto esterno della IH-British School (30 ore) per un totale di 60 ore annue; 

 corsi C1 con incontri bisettimanali affidati per metà ad un docente interno (40 ore) e per metà ad 
un esperto esterno della IH-British School (40 ore) per un totale di 80 ore annue. 

  

Per tutti i percorsi i locali preposti saranno esclusivamente quelli della sede centrale; i gruppi di livello 
omogeneo formati saranno composti max da 25 alunni per classe; gli incontri si terranno nelle giornate, 
negli orari e con le modalità successivamente comunicate. 
 

Tutti i percorsi di potenziamento e di eccellenza 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. Il costo totale per ogni percorso sarà comunicato successivamente, sulla base delle 
adesioni ricevute e del livello frequentato, ed ammonterà all’incirca tra € 100,00 e € 220,00. 
 

Il perfezionamento dell’iscrizione  avverrà dopo che ciascuno studente avrà preso visione del proprio 
gruppo di appartenenza (e quindi dei giorni e delle fasce orarie in cui si terrà),  sarà effettuabile online al 
link www.britishschoolrc.com/vinci   e richiederà l'invio in allegato della ricevuta del bonifico effettuato. 
 

In base al livello certificato o accertato, i percorsi saranno distinti come da seguente tabella: 
 

CORSI 
Possono partecipare le 

classi di: 
Total
e ore 

Docenti 
Esame Cambridge 

Obiettivo 

Tipologia 
di 

percorso 
A1- 1° Liceo/2° Liceo/3° Liceo  30 IH British School  - 
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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 
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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 i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”), in merito alla  pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993  
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