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Progetto PTOF  – “English, my language too!” 

Circolare n. 03 del 13/09/2021 

 A tutti i genitori degli alunni delle classi 2^, 3^, 4^ e 5^ di Primaria 

 A tutti i genitori degli alunni delle classi 1^, 2^, 3^ di Secondaria 

 

Oggetto: pre-iscrizione ai CORSI DI LINGUA INGLESE in preparazione alle CERTIFICAZIONI 

LINGUISTICHE CAMBRIDGE in orario extracurricolare 

 

Cari Genitori,  
l’Istituto Comprensivo Via Lamarmora organizza per il secondo anno lezioni di lingua inglese in 
preparazione alle certificazioni linguistiche Cambridge in collaborazione con Il Centro Lingue di Busto 
Arsizio di T.P. & C. s.s. – My Open School for Cambridge, centro esami Cambridge. 
 
Le lezioni si svolgeranno in presenza presso il plesso centrale di via Lamarmora in aule appositamente 
attrezzate allo scopo. 
In caso di chiusura prolungata della scuola per misure anti-Covid, le lezioni potranno proseguire a distanza. 
 
Struttura dei corsi:  

 25/28 lezioni nel periodo Ottobre2021 - Maggio 2022 di 60 minuti ciascuna con docenti 
madrelingua o esperti Cambridge; 

 classi di 8/12 alunni strutturate per livelli di competenza: un test iniziale definirà il livello del corso 
da frequentare. Solo dopo aver effettuato il test, sarà possibile individuare con certezza i giorni e gli 
orari dei corsi ai quali si potrà accedere.  

 
Probabili fasce orarie dei corsi: 
Scuola secondaria: 14:45 - 15:45 e 16:00 - 17:00 
Scuola primaria: 17:00 - 17:45 
 
Quota richiesta alle famiglie: 
Circa 128,00 euro (la quota precisa sarà calcolata successivamente in base al numero di iscrizioni) da 
versare secondo indicazioni che verranno fornite successivamente dalla scuola. Il libro di testo dovrà essere 
acquistato a cura e spese della famiglia. La quota non comprende l'eventuale iscrizione all'esame per il 
conseguimento della certificazione. 
 
Agevolazioni 
Come deliberato dalla Commissione all’uopo istituita in data 24 Settembre 2020 la Scuola riconoscerà una 
riduzione della quota richiesta alle famiglie sulla base del valore ISEE ordinario del nucleo familiare: la 
quota agevolata per la partecipazione al corso sarà calcolata come da tabella che segue: 
 

ISEE ORDINARIO 1° figlio 2° figlio 3° figlio 

fino a 8.250,00 25% (circa 32 €) gratuità gratuità 

fino a 14.695,96 50% (circa 64 €) 25% (circa 32 €) gratuità 

oltre 14.695,96 100% (circa 128 €) 75% (circa 96 €) 50% (circa 64 €) 

 
Le agevolazioni saranno concesse fino ad esaurimento dei fondi a disposizione seguendo la graduatoria che 
si verrà a determinare sulla scorta delle certificazioni ISEE presentate.  
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Progetto PTOF  – “English, my language too!” 

 
 
Pre-iscrizione 
Per la pre-iscrizione ai corsi compilare gentilmente entro mercoledì 22 Settembre il modulo google 
accessibile al link: 
 

https://docs.google.com/forms/d/1K4ljWrLdwiRNuSwNk17PW0tD2iqacWtEokh2gTkmafQ  
 
Distinti Saluti, 

 
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Nicola Fratini 
Firma autografa omessa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

https://docs.google.com/forms/d/1K4ljWrLdwiRNuSwNk17PW0tD2iqacWtEokh2gTkmafQ

