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ISTITUTO COMPRENSIVO CARMIANO A INDIRIZZO MUSICALE 

 

PROGETTO EXTRACURRICOLARE DI LINGUA INGLESE PER IL POTENZIAMENTO E 

CERTIFICAZIONE  DELLA LINGUA INGLESE 

Il nostro istituto ha scelto di offrire percorsi gratuiti di approfondimento e 

potenziamento della lingua inglese agli alunni frequentanti le classi prime, seconde e 

terze della scuola secondaria di I grado. 

Il corso prevede la partecipazione di un massimo di 20 alunni; se il numero delle 

adesioni supera il numero dei posti disponibili, gli studenti dovranno sostenere un 

test d’ingresso oggettivo. Si stilerà una graduatoria e saranno ammessi i primi 20 

alunni (venti). In caso di rinuncia, si scorrerà la graduatoria. 

Le lezioni saranno impartite da docenti madrelingua debitamente selezionati. 

Le ore di lezione totali saranno 30 per ogni corso nell’arco dell’anno a partire dal 

mese di gennaio 2021 e termineranno a maggio 2021. Gli incontri saranno 

settimanali, della durata di 1h, in un giorno che sarà stabilito dai docenti. Gli incontri 

potranno subire variazioni per sopraggiunti impegni.  

Oltre al potenziamento della lingua inglese, gli studenti saranno preparati per 

acquisire la certificazionelinguistica di livello A1, A2e B1, e sarà facoltà dello 

studente partecipareo meno all’esame in base alla loro preparazione. Durante il 

percorso saranno sistematicamente monitorati con simulazioni d’esame per 

valutare il livello di preparazione raggiunto. Non sosterranno l’esame finale gli 

alunni che non avranno raggiunto una preparazione sufficiente per sostenere 

l’esame. 

Per la frequenza del corso è previsto: 

1. Acquisto libro di testo 

2. Eventuale certificazione linguistica presso ente certificato a carico delle 

famiglie, se richiesta dalla stessa. 

La scuola metterà a disposizione i locali nelle ore pomeridiane per lo svolgimento 

delle lezioni, se la situazione epidemiologica lo permetterà, altrimenti le lezioni si 

terranno in modalità sincrona. 



La professoressa Petrelli Luigina, responsabile del progetto, è a disposizione per 

qualsiasi chiarimento. 
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   Alla Dirigente Scolastica 

ISTITUTO COMPRENSIVO A INDIRIZZO MUSICALE “G. ZIMBALO” 

CARMIANO 

AUTORIZZAZIONE  

 

I sottoscritti ______________________ genitori/tutori  

dell’alunno/a______________________ frequentante la classe_____  

sez___ dell’Istituto Comprensivo “G. Zimbalo” Carmiano 

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla selezione per il corso 

extracurricolare “POTENZIAMENTO E CERTIFICAZIONE DELLA LINGUA 

INGLESE”, che si terrà presso l’istituto a partire dal mese di gennaio 2021. 

Carmiano, lì 19 novembre 2020  

 FIRMA DEI GENITORI/TUTORI 

__________________________ 

__________________________ 


