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Circ. 66
Ai genitori degli alunni delle classi SECONDE

Scuola Secondaria di I grado Cino da Pistoia e Quinto Santoli;

Agli Atti.

OGGETTO: Corso lingua inglese per CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE - YLE MOVERS 2022-23

Si comunica che l’Istituto "Cino da Pistoia - G. Galilei" attiverà un corso di potenziamento della
Lingua Inglese finalizzato al certificato Cambridge - Young Learners (Movers).
Le prove finali offrono ai candidati un riconoscimento con un certificato – diploma con valutazione
da 1 a 5 scudi - indipendentemente dal punteggio raggiunto e senza distinzione tra promossi e
bocciati. L'obiettivo principale è quello di stimolare l'apprendimento della Lingua Inglese in modo
tale da favorire la motivazione e la comprensione delle proprie abilità.
Tale corso tiene in considerazione tutte e quattro le competenze linguistiche: writing, reading,
listening, speaking ed è propedeutico alla Certificazione Cambridge Key for School che gli alunni
potranno sostenere in terza media.

Le lezioni, di un’ora ciascuna, saranno tenute in presenza da un esperto madrelingua ogni
Mercoledì pomeriggio presso la Sede “Cino da Pistoia-G. Galilei” in Via E. Rossi.

Nel dettaglio il calendario per l'anno scolastico 2022/23:

19/26 Ottobre
02/09/16/23/30 Novembre
07/14/21 Dicembre
11/18/25 Gennaio
01/08/15/22 Febbraio
01/08/15 Marzo

Il calendario d’esame, presumibilmente tra il 27 e il 31 Marzo 2023, verrà comunicato
prossimamente secondo le indicazioni del Cambridge Centre di Pistoia e Prato.

La quota, comprensiva delle lezioni frontali e del libro di testo, è di euro 87,40 a cui si aggiunge la
tassa per l’iscrizione all’esame di euro 65,50 per un totale di euro 152,90 da pagarsi tramite
PagoPa. La ricevuta dovrà essere consegnata entro il 30/09/2022.





L'obiettivo principale è quello di stimolare l'apprendimento della Lingua Inglese al fine di favorire la
motivazione e la comprensione delle proprie abilità. Tale corso tiene in considerazione tutte e
quattro le competenze linguistiche: “writing, reading, listening, speaking” ed è propedeutico alla
Certificazione Cambridge Ket for School che gli alunni potranno sostenere in terza media.

CORSO  YLE – MOVERS  RELATIVO  ALL'ANNO  SCOLASTI CO  2022/23

Livello A1 -  Movers ( Listening – Speaking - Reading – Writing )
L'alunno sa capire semplici dialoghi su argomenti familiari con l'aiuto di immagini; sa capire
semplici descrizioni di persone; sa esprimere accordo o disaccordo utilizzando frasi semplici.
L'alunno sa rispondere a domande su argomenti familiari con frasi semplici; sa descrivere oggetti,
immagini ed azioni; sa raccontare una storia aiutandosi con le immagini; sa formulare domande
sulle abitudini e le preferenze.
L'alunno sa capire semplici segnali e avvisi; sa leggere e capire testi reali e semplici storie su
argomenti familiari.
L'alunno sa scrivere brevi e semplici frasi riguardo immagini e argomenti familiari; sa scrivere frasi
fornendo dettagli personali e preferenze.

ALLEGATO: MODULO DI ISCRIZIONE da restituire entro il 27/09/2022 alla prof.ssa Guidi.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sarah Calzolaro

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93)


