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All’attenzione di alunni e genitori
Scuola Secondaria I Grado
Classi terze
Oggetto: sondaggio di interesse per l’attivazione di un corso online di preparazione alle
certificazioni linguistiche Cambridge A2 Key (inglese)
Il nostro Istituto sta valutando la possibilità di continuare a offrire un corso di
preparazione all’esame per il conseguimento della certificazione linguistica di inglese
Cambridge A2 for Schools, in convenzione con British School Pisa. Il corso sarà rivolto agli
alunni di terza media e sarà tenuto da docenti madrelingua con esperienza, in modalità online.
Gli alunni seguiranno le lezioni e interagiranno in diretta con l’insegnante in una classe
virtuale in cui sarà possibile dialogare e condividere materiale didattico. Rispetto allo scorso
anno, sarà usata una piattaforma digitale che è risultata la più performante tra quelle sul
mercato e che permette all’insegnante, quando necessario, di dividere gli studenti in piccoli
gruppi dette breakout rooms. Le lezioni si svolgerebbero, una volta a settimana, in orario
pomeridiano, per un totale di 25 ore. Ogni lezione ha la durata di 1 ora e 30. Il giorno è ancora
da stabilire e dovrà essere concordato con la British School.
Alla fine del corso gli studenti sosterranno un esame che verificherà la loro abilità di
utilizzare l’inglese scritto e parlato corrispondente al livello A2 del CEFR (Common European
Framework of Reference for Languages) e consisterà in una serie di test sulle quattro abilità di
reading, writing, listening e speaking. L’esame consente di dimostrare ufficialmente che si è in
grado di comunicare in inglese a un livello di base ed è una tappa importante che aiuta ad
approcciarsi con più sicurezza agli esami Cambridge di livello superiore. Per sostenere
l’esame sono necessari una adeguata conoscenza dell’inglese e un determinato numero di ore
di studio. Potete trovare ulteriori informazioni sulla certificazione Cambridge A2 Key
all’indirizzo:
https://www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-tests/key/why-take-the-exam/
Il costo del corso a carico delle famiglie sarà convenzionato e competitivo rispetto a
quello che di solito si spende rivolgendosi a una struttura privata. La cifra è ancora da stabilire
e sarà fissata in base al numero di iscritti. Indicativamente, se si iscriveranno un minimo di 10
partecipanti, la spesa per ciascun partecipante sarà di 150 euro, incluso il materiale didattico.
La quota da versare al termine del corso per poter sostenere l’esame ha invece un costo fisso
di 90 euro.
Al fine di valutare l’opportunità di procedere con la definizione del corso, abbiamo
deciso di fare un sondaggio online per capire quanti alunni vorrebbero iscriversi. Si prega di
compilare il modulo che trovate al seguente indirizzo:
https://forms.gle/yee3Ca2CcWS6uSjLA
entro l’8 novembre 2020. Per ogni altra informazione potete rivolgervi ai vostri docenti di
inglese
o
scrivere
una
email
alla
referente,
Prof.ssa
Ciampi
Debora
(debora.ciampi@istitutosacchetti.edu.it).
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