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Ai Docenti Scuola Primaria e Secondaria dell’Istituto 
Al DSGA 

Al Sito 

We aim above the target to hit the mark (R.W. Emerson) 
(Puntiamo oltre il bersaglio per colpire nel segno) 
 

L’IC Vitrioli- Principe di Piemonte, da anni riconosciuto ufficialmente centro di preparazione per le 
certificazioni d'inglese del Cambridge Assessment English, ente certificatore della conoscenza della lingua 
inglese a livello globale, ha adottato nel proprio percorso didattico gli esami del Cambridge Assessment 
English per le scuole che, integrandosi con i programmi ministeriali, fa crescere il livello di padronanza della 
lingua inglese degli studenti, dai primi passi fino all'eccellenza. 

 Con il Corso di Ampliamento English Plus alla Scuola Primaria si accompagnano i piccoli allievi a 
compiere i primi passi per conoscere la lingua inglese, materia fondamentale per il futuro dei ragazzi, con 
modalità coinvolgenti adatte agli alunni più piccoli che uniscono apprendimento e divertimento con la 
garanzia offerta da un ente che è parte della prestigiosa Università di Cambridge. 

Con il Corso di Ampliamento E.Plus – sez. Specialistica Scuola Secondaria ed il Corso di Ampliamento 
That’s English! aperto a tutti gli allievi della Scuola Secondaria D.Vitrioli, offriamo ai nostri studenti 
l’opportunità di ottenere un riconoscimento internazionale su una materia sempre più importante per una 
formazione in linea con le richieste del mondo attuale. 

Per suggellare i successi ottenuti dagli allievi partecipando ai suddetti percorsi didattici nell’anno 
scolastico 2021/22, il giorno 15 dicembre 2022 presso l’Aula Magna della Scuola Primaria Principe di 
Piemonte si terrà una Awarding Certificate Ceremony per la consegna delle Certificazioni così calendarizzata: 

Ore 11.15 Consegna Certificati STARTERS (pre A1 Young Learners) 
 Alunni Classi 3B/3D ENGLISH PLUS A.S. 21/22 Scuola Primaria Principe di Piemonte   

Ore 15.00 Consegna Certificati MOVERS (A1 Young Learners) 
 FLYERS ( A2 Young Learners) 
 KEY FOR SCHOOLS (A2 Elementary) 
 PRELIMINARY FOR SCHOOLS (B1 Intermediate) 

Alunni Classi 1E, 2E, 3E- ENGLISH PLUS ed alunni Skill Enhancement Course THAT’S ENGLISH! A.S. 
2021/22. 

 Oltre agli allievi dei succitati corsi ed i docenti che hanno attivamente collaborato alla realizzazione 
dei progetti, all’evento parteciperà la Dott.ssa A. Miguens, Centre Exam Manager dell’Academia Linguistica 
Internacional. 

La presente viene inviata, unitamente alla locandina, a tutti i soggetti coinvolti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Maria Morabito 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi d.lgs.82/2005 s.m.i. e norme  
collegate, il quale sostituisce il documento allegato e la firma autografa 

http://www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-tests/qualifications/schools/
http://www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-tests/qualifications/schools/



