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AVVISO N. 175

Agli studenti classi prime secondaria a.s.2021/22 che hanno richiesto
l’opzione Cambridge International

Ai docenti
ATTI

OGGETTO: Test d’ingresso classi Cambridge 2021/22

L’Istituto Comprensivo Carducci-Trezza è ufficialmente riconosciuto e autorizzato dall’Università
di Cambridge come istituto inserito nel circuito  “Cambridge International School” per Primary 
e  per  Secondary 1.
Il percorso Cambridge non è un percorso semplice e implica inevitabilmente un aggravio di
lavoro per gli studenti che lo intraprenderanno. Allo scopo di tutelare gli studenti che hanno
richiesto questa opzione è necessario, ex ante, valutare il possesso dei pre-requisiti, onde evitare
un carico di lavoro, non sostenibile, nel triennio della scuola secondaria di I grado, per gli studenti
che non abbiano le competenze di base necessarie. Pertanto, gli alunni che hanno fatto richiesta
di iscrizione al percorso Cambridge per la prima classe della Scuola secondaria di primo
grado, saranno sottoposti ad un test di ingresso volto a testare le abilità e le conoscenze in loro
possesso. Il test non è necessario,invece , per i bambini delle classi prime primaria 2021/22.
La prova sarà svolta per gruppi e nel rispetto delle misure di prevenzione relative all'emergenza
epidemiologica, presso la Oxford School di Cava de’ Tirreni, sita in Via Andrea Sorrentino, 16
Palazzo Rizzo de’ Italia, alla presenza dell’esperta madrelingua D’ACUNTO BIANCA e delle
insegnanti di lingua inglese in servizio presso codesto istituto.
Il test è suddiviso i quattro tasks finalizzati all’accertamento di skills di listening, comprehension,
writing e reading, essenziali al superamento dei test obbligatori previsti alla fine del percorso
Cambridge. Il protocollo di valutazione della prova è agli atti della scuola.
I gruppi saranno organizzati nel seguente modo:

PROVENIENZA ALUNNI NUMERO ALUNNI GIORNO ORA

Scuola Primaria San Lorenzo-V A 11 26 maggio 2021 14:30

Scuola Primaria San Lorenzo-V B 14 26 maggio 2021 15:30

Scuola Primaria Via Balzico 11 27 maggio 2021 14:30
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Scuola Primaria Don Bosco 7 27 maggio 2021 15:30

Scuola Primaria Giovanni XXIII 4 27 maggio 2021 15:30

Scuola Primaria Santa Lucia 7 27 maggio 2021 15:30

Scuola Primaria San Nicola 18 28 maggio 2021 14:30

Scuola Primaria scuola paritaria 3 28 maggio 2021 14:30

Scuola Primaria Roccapiemonte 1 28 maggio 2021 15:30

Gli alunni che non supereranno il test non accederanno al percorso Cambridge Tuttavia verrà
comunque loro garantito un percorso di lingua inglese alternativo, frutto dell’armonizzazione del
syllabus inglese con la progettazione didattica curricolare e che prevederà la possibilità di
conseguire altri tipi di certificazioni linguistiche, differenti da quella Cambridge ma ugualmente
formative e spendibili.
I genitori degli alunni saranno informati tramite mail o fonogramma e avviso sul sito web
dell'Istituto circa il giorno e l’orario dello svolgimento della prova.

Il Dirigente  Scolastico
Dott.ssa Filomena  Adinolfi

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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