
 

 

Ai Docenti 
Agli Studenti interessati (3^-4^-5^) 
Alle famiglie  
Al DSGA 
Al personale ATA 
Al sito 
All’albo 

 
OGGETTO: Avvio progetti PTOF “Ready for Cambridge B1 Preliminary “e “Ready for Cambridge B2 First 
Certificate”. 
 
Si comunica che il giorno 05/02/2022, dalle ore 13.00 alle ore 14.00, si terrà il test selettivo per la 
partecipazione ai progetti in oggetto.   

A partire dalla settimana successiva sarà reso noto il calendario agli alunni che avranno superato la prova 
selettiva secondo i criteri stabiliti dalla griglia di valutazione riportata nella presente circolare. 

I corsi, rivolti agli alunni delle classi 3^, 4^ e 5^ dei tre plessi, si terranno in presenza (se la situazione 
epidemiologica lo consentirà) o in modalità DDI e sono finalizzati alla: 

 
 valorizzazione delle eccellenze così come risultante dalle priorità previste nei documenti strategici 

PDM, PTOF e RAV, tramite il potenziamento delle competenze linguistiche di livello intermedio-
avanzato; 

 preparazione agli esami B1 e B2 della Cambridge English Assessment.  

 
Tali certificazioni, riconosciute a livello internazionale, sono immediatamente spendibili nel mondo del lavoro 
e degli studi universitari.  

I corsi saranno organizzati nella seguente modalità e tenuti dai seguenti docenti: 

 B1: 35 ore suddivise in 2 incontri di 2 ore bisettimanali (MER-VEN prof.ssa D. A. Dibenedetto); 

 B2: 50 ore suddivise in 2 incontri di 2 ore bisettimanali (LUN-GIO prof. F. Desario e prof.ssa G. Torraca). 

 
I corsi si concluderanno rispettivamente con gli esami per le certificazioni Cambridge di livello B1 (PET) e B2 
(First). Si specifica che il costo dell’esame è a carico delle famiglie. 

I destinatari del progetto sono 30 alunni per il livello B1 e 30 alunni per il livello B2: la frequenza del corso è 
subordinata al superamento del test di posizionamento e agli altri due parametri così come indicato nella 
griglia di valutazione qui di seguito riportata, su un totale di punti 100. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

1. test selettivo: 2pt per ogni risposta esatta: punti 50 

2. voto finale in lingua inglese a.s. 2020/2021 
voto finale 8: punti 20 
voto finale 9/10: punti 25 

3. voto finale in condotta  a.s. 2020/2021 
voto finale 8: punti 20 
voto finale 9/10: punti 25 

 
A parità di punteggio si prenderà in considerazione la media dei voti dell’a.s. 2020/2021. 

 
Gli studenti interessati dovranno: 

 compilare il modulo di richiesta iscrizione al seguente link: 
https://forms.gle/cD422b5FR33ESmm46    da inoltrare entro e non oltre il giorno 02/02/2022; 

 far compilare dai genitori la richiesta di autorizzazione qui allegata da inviare agli indirizzi e-mail: 
o prof.francesco.desario@cassandroferminervi.edu.it 
o prof.danila.dibenedetto@cassandroferminervi.edu.it  

 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 
                                                                                                                                                               
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof. Salvatore Citino 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/93 
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AUTORIZZAZIONE PROGETTO 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________genitore/tutore 

dell’alunno/a____________________________________ frequentante la classe _______ sez._______ del 

plesso ___________________________ dell’ITET “CASSANDRO-FERMI-NERVI” autorizza suo/a figlio/a ad 

iscriversi al Progetto “Ready for Cambridge” e si impegna a contribuire al costo dell’esame di certificazione 

finale che dunque è a carico delle famiglie. 

Barletta, ___/___/_____ 

 

 Firma di entrambi i genitori/tutori 

 ________________________ 

 ________________________ 

 

 


