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Circ. n. 78 

Magenta, 14.10.2019 

 

Alla cortese attenzione 

dei genitori degli alunni iscritti alle classi quinte SP 

IC “C. Fontana” 

 

p.c. Alle docenti di inglese (classi quinte) 

 

Oggetto: Certificazione internazionale di lingua inglese “A1 Movers". 

 

L’IC “C. Fontana” propone agli studenti frequentanti l’ultimo anno della scuola primaria la 

possibilità, su base volontaria, di accedere alla certificazione internazionale di lingua inglese 

(livello A1 CEFR). 

 

Il percorso formativo, rivolto agli studenti che abbiano superato un test preliminare 

con una valutazione pari o superiore a 8/10, sarà articolato nelle seguenti attività mirate e 

strutturate: 

 

- un lavoro in classe intensificato / integrato; 

- un percorso di approfondimento linguistico con docente di scuola secondaria per un totale di n. 

12 ore, dopo le 16.30 (calendario definire); 

- materiale didattico specifico Cambridge English (costo € 16 ca. a carico della famiglia). 

 

L’esame di certificazione si svolgerà presso la SP “S. Caterina da Siena” nell’ultima parte 

dell’anno scolastico, previo pagamento di una tassa d’iscrizione (costo: € 60 circa). 

 

Per comunicare l’adesione si chiede di compilare il modulo sottostante e di restituirlo alla 

docente di inglese entro lunedì 21 ottobre 2019. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Davide Basano) 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lsg. n. 39/1993 

……………………………………………………………………………….................................................................... 

Il sottoscritto ………………….……………...genitore dell’alunno/a ……........................................ 

frequentante la classe 5^ …….. scuola primaria.......…………………………………………………………………………. 

 

autorizza/non autorizza il/la proprio/a figlio/a 

 

ad aderire al percorso formativo in oggetto (previo superamento test preliminare), 

impegnandosi all’acquisto del testo adottato e al pagamento della quota iscrizione all’esame di 

certifcazione, secondo indicazioni che saranno fornite in seguito. 

 

Magenta / Robecco s/N, …………………………….. 

Firma del genitore 
...........……………………………… 


