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OGGETTO: Percorsi di potenziamento / eccellenza della lingua inglese – studenti di tutte le classi  
 
Siamo lieti di informare che, anche quest’anno, nell’ambito della convenzione stipulata con la IH-British 
School di Reggio Calabria, saranno avviati dei percorsi di potenziamento e di eccellenza della lingua inglese 
in presenza, destinati agli studenti di tutte le classi, al fine di soddisfare le esigenze di un crescente numero 
di allievi che chiedono di innalzare le loro competenze linguistiche e/o di conseguire una certificazione 
Cambridge (KET, PET, FCE, CAE)  relativamente ai livelli compresi tra l’A2 e il C1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento delle Lingue.  
 
Visto l’innalzarsi delle competenze linguistiche di questo Liceo ed il sempre maggiore numero di studenti 
che si iscrivono a percorsi universitari in Italia ed all’estero in lingua inglese, è stato deciso di offrire anche 
un percorso IELTS per i livelli più avanzati e per coloro che frequentano la quarta o la quinta classe (è un 
tipo di certificato che dopo 2 anni scade). 
 
Vengono escluse le classi dei corsi B-E-F già inserite nel percorso della sperimentazione Cambridge 
International. 
 
Le famiglie degli studenti interessati dovranno, entro la data del 15 Novembre 2021, compilare l’apposito 
modulo “Manifestazione d’Interesse” on line accedendo al link https://www.britishschoolrc.com/vinci 
 
FORMAZIONE GRUPPI - CRITERI 

I corsi saranno organizzati raggruppando i ragazzi in classi omogenee per livello di conoscenza della lingua, 
sulla base del test iniziale di posizionamento o della certificazione Cambridge conseguita sia per gli 
studenti che si iscrivono per la prima volta a questi percorsi sia per gli studenti che hanno frequentato lo 
scorso anno. 
 
FORMAZIONE GRUPPI – TEST INIZIALE DI POSIZIONAMENTO 

Gli studenti saranno assegnati ad un gruppo sulla base alternativamente o di un test iniziale di 
posizionamento oppure del conseguimento pregresso di una certificazione Cambridge. 
 

 Coloro che sosteranno il test iniziale di posizionamento, che sarà organizzato in presenza, saranno 
convocati direttamente via email utilizzando l’indirizzo inserito nel modulo di adesione. 

 

 Coloro che hanno già conseguito una certificazione Cambridge tra il mese di Marzo e Ottobre 2021 
saranno esentati dal sostenere il test iniziale di posizionamento e dovranno inviare il relativo 
certificato oppure lo statement of result, allegandolo nell'apposito campo all'interno del modulo 
"manifestazione di interesse" al progetto. 
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STRUTTURA DEI CORSI  

Quest’anno i corsi si svolgeranno in presenza. Il Liceo Vinci valuterà modalità di svolgimento online (su 
piattaforma Zoom) soltanto per i gruppi a partire dal livello Upper-Intermediate compreso e soltanto 
qualora dovesse esserci una richiesta da parte  di almeno il 75% degli studenti appartenenti allo stesso 
gruppo. Sarà possibile esprimere tale preferenza attraverso un modulo Google che sarà inviato dopo il test 
di posizionamento. 
 
Come gli altri anni, i percorsi saranno divisi in : 
 
PERCORSI DI POTENZIAMENTO  
Si intendono i corsi che vanno dal livello A1 al livello B1. Avranno cadenza settimanale, per un totale di 30 
ore annue, interamente affidate ad un esperto della IH-British School.  
 
PERCORSI DI ECCELLENZA   
Si intendono i corsi che vanno dal B1+ al C1. 
In caso di un numero sufficiente di adesioni, sarà possibile attivare anche i corsi di livello successivo, C1+, 
C2, IELTS. 
Avranno cadenza settimanale o bisettimanale a seconda dei livelli. 
 
 corsi B1+, B2: 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, C1+, C2: 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; 
 corsi IELTS: incontri settimanali affidati ad un esperto esterno della IH-British School per un totale di 40 

ore annue. 
 

Di seguito una sintesi: 
 

CORSI 
Totale 

ore 
Docenti 

Esame Cambridge 
Obiettivo 

Tipologia 
di percorso 

A1 30 IH British School  - 

 
Corsi di 
Potenziamento 

 

A1+ 30 IH British School  - 

A2 30 IH British School  KET Maggio/Giugno 

A2+ 30 IH British School  - 

B1 30 IH British School PET Maggio/Giugno 

B1+ 30+30 
Docente Liceo Vinci + 
IH British School 

- 
 
 
Eccellenza 
 
 

B2 30+30 
Docente Liceo Vinci + 
IH British School  

FCE Maggio/Giugno 

C1/C1+/C2 40+40 
Docente Liceo Vinci + 
IH British School  

CAE Giugno/Luglio 

IELTS 40 IH British School  IELTS May 

 
I gruppi di livello omogeneo saranno composti max da 25 studenti per classe; gli incontri si terranno nelle 
giornate, negli orari e con le modalità che verranno  comunicate a seguito della manifestazione di interesse, 
prima del perfezionamento dell’iscrizione. 
 
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 che sarà comprensivo del libro da utilizzare durante 
le ore di lezione. Il costo dei corsi sarà compreso tra € 140 e € 280. 



 
Il perfezionamento dell’iscrizione avverrà dopo che ciascuno studente avrà preso visione del proprio 
gruppo di appartenenza (e quindi dei giorni ed orari), sarà effettuabile online al link 
https://www.britishschoolrc.com/vinci,  e richiederà l'invio in allegato della ricevuta del bonifico effettuato. 
 
Gli allievi del triennio ammessi a corsi PET, FIRST , ADVANCED e IELTS avranno diritto al credito interno solo 
se le ore di assenza non saranno superiori al 20% del monte orario complessivo. 
 
Si invitano  i docenti coordinatori a leggere agli studenti la presente circolare. Gli stessi docenti vorranno, 
altresì, invitare i genitori rappresentanti di classe a condividere il contenuto della presente circolare nei vari 
gruppi di classe. 
 

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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