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Circolare n. 133 
Casamassima, (fa fede la data del protocollo) 
 

Ai docenti 
Ai Genitori degli alunni delle classi 1^ “D. Alighieri” 

Al D.S.G.A. 
Al sito della scuola 

 
 

OGGETTO: Partecipazione al Progetto Extracurriculare “Certificazione Cambridge Movers”. 
 

Il nostro Istituto Comprensivo “Rodari-Dante”, sempre attento ai bisogni degli alunni e, 
pronto ad offrire loro attività che arricchiscono il percorso studiorum, comprende nel proprio 
P.T.O.F. un percorso di lingua inglese finalizzato al conseguimento della certificazione esterna 
CAMBRIDGE MOVERS (YLE-YOUNG LANGUAGE ENGLISH), destinato agli alunni delle classi prime 
della scuola secondaria di primo grado. 
Il  corso sarà condotto interamente da docenti madrelingua provenienti dalla scuola di lingua 
“English Express”. 
Il costo complessivo del percorso formativo è di circa € 120,80, così distribuito: 

 costo del corso € 40,00 per studente, per un totale di 30 ore, da gennaio a maggio 2020 (n°20 
incontri); 

 costo del libro “Fun for Movers” € 18,80; 

 costo esame finale € 62,00 (che si svolgerà nella nostra scuola).  
Al termine del percorso, in data da destinarsi, nel mese di giugno 2020, gli alunni saranno esaminati 
da una commissione esterna di insegnanti madrelingua Cambridge.  
I corsisti riceveranno l’attestato di certificazione valida a livello europeo (QCER-Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le Lingue), dopo due mesi dallo svolgimento dell’esame. 
Il calendario degli incontri sarà stabilito in seguito in base al numero dei partecipanti. 
Il modulo di adesione dovrà essere consegnato entro e non oltre il giorno 9 gennaio 2020, presso gli 
uffici di segreteria. 
Si daranno successive indicazioni per i tempi e le modalità di pagamento.  
Per qualsiasi chiarimento rivolgersi alla docente referente del progetto Tanzella Cassandra (cell. 
3409317925). 
 
 
Responsabile del Progetto                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
Docente Cassandra TANZELLA                                                                       Prof. Leonardo CAMPANALE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/93 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO G. RODARI - D. ALIGHIERI
 - C.F. 93500950725 C.M. BAIC89900N - SEGR01 - SEGRETERIA

Prot. 0002456/U del 20/12/2019 13:25:06Oggetti diversi

mailto:baic89900n@istruzione.it


 

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

I.C. “G. RODARI – D. ALIGHIERI” 
Plesso Rodari: via Boccaccio, 43 - 70010 Casamassima (Ba) - Tel. 080675720  fax 0804530033 Plesso Dante Alighieri via Pende, 2 

tel. 080673501 C. F. 93500950725 – C.M. BAIC89900N – codice IPA: icgrd - Codice Univoco Ufficio: YGOZ9Q PEO: 
baic89900n@istruzione.it – PEC: baic89900n@pec.istruzione.it 

 

 
Al Dirigente Scolastico 

I.C.  RODARI-DANTE CASAMASSIMA 

 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________,  

genitore dell’alunno___________________________________________________________, 

frequentante la classe ____________ sezione _________ plesso___________________________, 

ai fini dell’attività in oggetto, avendo condiviso appieno le finalità del Progetto Cambridge, 

AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a a frequentare il Progetto Didattico extracurriculare denominato 

“CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE Pre A1 STARTERS” previsto dal PTOF per l’anno scolastico 2019/20 

rispettando tutte le condizioni previste dall’informativa sopracitata.  

                                                                                                                  Firma                                                                                                                         

_______________________________ 
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