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OGGETTO: Certificazioni Cambridge: possibilità di accogliere gli alunni della Scuola
Primaria (classi quarte e quinte)
Si rinnova anche quest’anno l’impegno della nostra scuola a promuovere la conoscenza e
l’approfondimento della lingua inglese fra gli alunni delle scuole primarie (classi quarte e
quinte) della città di Trani, inserendo tra le proposte del Progetto Continuità il corso di
formazione linguistica “Let’s certificate our English level (for young learners-Primary
School)” che prevede l’accoglienza degli alunni delle scuole primarie nell’ambito del più
ampio progetto legato alle certificazioni linguistiche Cambridge attivato dalla nostra scuola.
Nello specifico, la formazione avrà una durata di 30 ore e si svolgerà da dicembre 2020 a
marzo 2021.
Le lezioni si svolgeranno il lunedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00 (prima lezione lunedì 21
dicembre) a cura di docenti madrelingua insieme alla tutor del progetto, la professoressa M.
Cuocci, in collaborazione con il Dipartimento di Lingue straniere della nostra scuola.
La novità di quest’anno sarà la modalità di fruizione della formazione linguistica.
La lotta che il mondo sta portando avanti contro il coronavirus riguarda tutti noi, e per
questo è fondamentale seguire le indicazioni ministeriali per limitare il rischio di
contagio. Ciò però non deve fermare il desiderio di accrescere e rafforzare le competenze
linguistiche dei nostri ragazzi.
Pertanto, in ossequio alle norme anti-contagio, il corso si terrà on line, in ‘distance’.
La Didattica Digitale Integrata consentirà di sperimentare percorsi formativi originali,
arricchiti delle opportunità di multimedialità immediatamente fornite dallo strumento di
connessione e interazione usato per le lezioni, offrendo agli alunni un’occasione formativa
non solo linguistica e garantendo loro sia il diritto alla formazione che alla salute.

Il contributo per la formazione (30 ore) è di € 72,00 e sarà saldato a mezzo bonifico previa
nostra comunicazione, mentre il costo dell’esame finale, pari a € 61,00, sarà versato al
momento della relativa prenotazione.
Di seguito il link con cui compilare il modulo di adesione che quest’anno si invierà on line
entro il 13 dicembre 2020: vi aspettiamo!!!
https://forms.gle/DZ74Q6btVF53fALH7
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