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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 questo 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 gli allievi delle classi dei corsi B – E – F già inserite nel percorso della sperimentazione 
Cambridge. 
 
Nel caso in cui non si possegga alcuna certificazione Cambridge o qualora questa sia stata conseguita 
precedentemente al periodo compreso tra marzo e luglio 2018 o rilasciata da diverso Ente certificatore, gli alunni 
dovranno sottoporsi ad un placement test, al fine di essere inseriti nel corretto gruppo di livello di conoscenza 
della lingua inglese. 
 
Tutti i percorsi di Potenziamento (referente prof.ssa Ierinò) avranno cadenza settimanale, per un totale di 30 ore 
annue, interamente affidate ad un docente madrelingua della IH-British School; le lezioni si terranno dalle ore 
13:15 alle 14:15 / 14:45 – a seconda delle classi di provenienza e dei gruppi di livello – 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 ed a quello dei partecipanti e 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, e comporterà un ulteriore versamento di saldo (fatta eccezione per il gruppo B1 Exam 
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Preparation) ad integrazione di quello di acconto di € 80, entro le date e con le scadenze che verranno 
comunicate a mezzo di circolari successive.  
Il costo delle eventuali certificazioni ESOL non è incluso in quello della frequenza al corso e sarà comunicato al 
momento dell’iscrizione all’esame. 
 
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 
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 
(per alcuni studenti saranno 
necessarie invece più ore, in 
funzione del livello di 
partenza) 

 
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.  
 
Le famiglie degli studenti interessati dovranno, entro la data del 10 ottobre 2018: 

 compilare l’apposito modulo A (Potenziamento) o modulo B (Eccellenza) allegato alla presente circolare; 

 inviare via email all’indirizzo didatticavinci@gmail.com  
1. Il suddetto modulo A o B compilato; 
2. copia del VERSAMENTO dell’acconto di € 80 (a riprova dell’impegno assunto a seguire il corso di 

potenziamento/eccellenza scelto) scrivendo come causale ISCRIZIONE CORSO INGLESE 
POTENZIAMENTO o ECCELLENZA  ed indicando il NOME  e la CLASSE dello STUDENTE; 

3. eventuale copia della certificazione Cambridge o dello Statement of Result in possesso del/la ragazzo/a  
conseguita tra marzo e luglio 2018. 

 
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 
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