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Oggetto: Scuola Secondaria di primo grado a.s. 2022/23 CLASSI PRIME- Avviamento 

SEZ.INTERNATIONAL – CAMBRIDGE LOWER SECONDARY- ENGLISH AS A SECOND 

LANGUAGE   

  Comunico che il nostro Istituto ha ottenuto un importante riconoscimento internazionale per poter 

avviare un percorso con il Cambridge Assessment International Education, organizzazione che fa 

parte del dipartimento della University of Cambridge.  

Pertanto, per il prossimo anno scolastico, verrà attivata una sezione CAMBRIDGE LOWER 

SECONDARY - ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE.  

I programmi didattico-educativi di tale organizzazione  rappresentano un punto di riferimento 

globale per la didattica internazionale e le loro certificazioni sono riconosciute in tutto il mondo, 

godendo di una reputazione comprovata come preparazione eccellente per gli studi superiori, il 

lavoro e la vita. 

Il primo anno di tale percorso prevede il potenziamento della lingua inglese con 3h di “English as a 

second language” affidate a un esperto madrelingua in aggiunta a quelle già previste dal piano di 

studi ministeriale. Pertanto, gli alunni effettueranno: 2h con il solo esperto madrelingua, 2h con il 

docente curriculare, 1h in compresenza con entrambi i docenti. 

Dal secondo anno in poi è previsto un ulteriore arricchimento dell’offerta formativa con 

l’inserimento di un’altra materia veicolata in lingua inglese “Art and Design”. 

Al termine dei tre anni, gli allievi potranno ottenere una certificazione linguistica riconosciuta a 

livello internazionale, previo superamento di esame, sotto la diretta supervisione del Cambridge 

International. 

Per l’a.s.2022/23, in fase di avvio del percorso CAMBRIDGE LOWER SECONDARY – 

ENGLISH AS SECOND LANGUAGE, si potrà attivare un’unica sezione con un numero massimo 

di 25 alunni.  

 (Per maggiori informazioni  www.cambridgeinternational.org/languages/italian/ ). 

http://www.cambridgeinternational.org/languages/italian/




Per poter essere ammessi a frequentare tale sezione, è richiesta una competenza linguistico-

comunicativa, pari o superiore al livello A1 – QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento), 

opportunamente certificata. 

Pertanto, tutti gli alunni iscritti per l’a.s. 2022/23 alle classi prime della sezione 

INTERNATIONAL, se in possesso di adeguata certificazione linguistica, rilasciata da Ente 

accreditato (per es. Cambridge, Trinity, ecc.), potranno richiedere il passaggio alla sezione in 

oggetto. La certificazione linguistica, unitamente alla richiesta scritta, dovrà essere inviata alla 

segreteria del Convitto, a mezzo di posta elettronica a rcvc010005@istruzione.it, entro il 27 Giugno 

2022. 

Coloro che, invece, non fossero in possesso della documentazione richiesta e volessero accedere 

all’indirizzo Cambridge (compatibilmente con il numero di posti disponibili) dovranno, previa 

dichiarazione di interesse da parte delle famiglie a mezzo di posta elettronica, sostenere un test di 

verifica, inerente le abilità di READING – WRITING – LISTENING, volto ad accertare il livello di 

competenza linguistica richiesto.  

Si intende confermata la loro iscrizione alla sezione INTERNATIONAL per gli alunni, che non 

produrranno richiesta di inserimento nella sezione CAMBRIDGE, o non possedessero i necessari 

requisiti linguistici. 

In merito a tempi e modalità di svolgimento del test, verranno fornite ulteriori comunicazioni. 

 

         Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
            dr.ssa Francesca Arena 
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