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Si comunicano alle famiglie degli alunni iscritti alla classe prima della Scuola Secondaria di 1° grado 

dell’Istituto Comprensivo di Maglie – a.s. 2019/2020 – le seguenti informazioni: 

 L’Istituto Comprensivo di Maglie intende avviare, nell’anno scolastico 2019/2020, la fase 

sperimentale di un percorso che porti alla formazione di un corso Cambridge International nella 

Scuola Secondaria di 1° grado; 

 Il corso Cambridge International prevede 100 ore di lezione annuali in lingua Inglese con 2 incontri 

settimanali di 1h e 30 minuti cadauno, in orario pomeridiano, dalle ore 14,30 alle ore 16.00, con 

docente madrelingua laureato in Biologia; 

 Le attività in Lingua inglese prevedono l’alternarsi di lezioni in “Global English” e di lezioni in 

“CLIL – Sciences”; 

 Il costo annuale del percorso Cambridge, in fase sperimentale, è di 280 euro a carico delle famiglie; 

 Il prezzo è bloccato per tutta la fase sperimentale del percorso; 

 Nel momento in cui avverrà il riconoscimento “Cambridge International” il costo sarà di 370 euro 

per il secondo anno, di 340 euro per il terzo anno; a regime il costo sarà di circa 340 euro; 

 Il costo dei libri non è incluso nel costo annuale ed ammonta orientativamente a 50 euro (Course 

book e Work book per Sciences e Global English); 

 Il costo degli esami e delle certificazioni sarà a carico delle famiglie; 

 Per essere ammesso alla classe Cambridge è necessaria una valutazione in Lingua Inglese pari o 

superiore a 8 (otto), nel secondo quadrimestre della classe quinta della Scuola Primaria; 

 Gli alunni iscritti e frequentanti la Classe Cambridge non potranno, per tutto il triennio, chiedere il 

passaggio ad altra classe; 

 La classe Cambridge sarà costituita da n. 25 alunni: in caso di un numero di iscrizioni superiore, si 

procederà con test di ammissione; in caso di numero inferiore, i costi saranno superiori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Scuola si riserva la possibilità di escludere gli alunni dal progetto in caso di gravi mancanze disciplinari o 

didattiche o in caso di inadempienza nei pagamenti. 

 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
 Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 

 dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 

 

CAMBRIDGE INTERNATIONAL 

CLASSE 1^ SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO – A.S. 2019/2020 

LETTERA DI ACCETTAZIONE – LETTER OF ACCEPTANCE – PER LE FAMIGLIE  

E 

ISTANZA DI ISCRIZIONE CLASSE CAMBRIDGE 

Per L’ISCRIZIONE dei propri figli alla “Classe Cambridge”, la famiglia dovrà sottoscrivere la 

presente comunicazione da presentare alla segreteria della Scuola, o inviare via mail all’indirizzo 

leic82100g@istruzione.it, entro il 01 Agosto 2019, contestualmente alla copia del documento di 

identità dei genitori sottoscrittori.  

Per il corrente anno scolastico, l’iscrizione sarà perfezionata con il versamento della quota di € 

280, secondo le modalità e i termini che verranno successivamente comunicati. 
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Compilare in STAMPATELLO e FIRMARE 

 

I SOTTOSCRITTI 

Cognome e Nome Madre________________________________ Cell. Madre_________________ 

 

Cognome e Nome Padre________________________________ Cell. Padre__________________ 

 

Altri contatti per eventuali emergenze_________________________________________________ 

 

COMPILARE IN STAMPATELLO 

 

E-mail Madre                    

 

E-mail Padre                    

Le comunicazioni alle famiglie da parte dell’Istituzione Scolastica saranno date prevalentemente via mail: vi 

preghiamo cortesemente di indicare un indirizzo che utilizzate frequentemente. 

 

GENITORI DELL’ALUNNO 

 

Cognome ________________________ Nome _________________________Sesso M  F  

Nato a _________________ Prov. ( ___ ) il ___/___/____  

CODICE FISCALE                 

 

Indirizzo____________________________________________ N.° ________ CAP 

 

 DICHIARANO 

  di aver preso visione delle informazioni inerenti al percorso Cambridge e di accettarne le 

condizioni; 

 

CHIEDONO 

L’iscrizione del proprio figlio alla classe Prima Cambridge per l’anno scolastico 2019/2020; 

 

 

 

CAMBRIDGE INTERNATIONAL 

CLASSE 1^ SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO – A.S. 2019/2020 

LETTERA DI ACCETTAZIONE – LETTER OF ACCEPTANCE – PER LE FAMIGLIE  

E 

ISTANZA DI ISCRIZIONE CLASSE CAMBRIDGE 



 

 

 

SI IMPEGNANO 

a versare il contributo, per il primo anno di corso, di euro 280 secondo modalità e termini 

successivamente comunicati dall’Istituzione Scolastica; 

 

SI IMPEGNANO 

A versare le quote annuali previste per gli anni successivi. 

 

Se le ore di lezione non sono effettuate per ragioni di forza maggiore, ( es. mancanza acqua, allestimento seggio 

elettorale, chiusura per neve, allerta meteo codice rosso, terremoto ecc.) esse non vanno recuperate. Il calendario delle 

lezioni segue il calendario scolastico, quindi se la scuola è chiusa la lezione non è prevista e non è da considerarsi persa. 

L’ultimo giorno di scuola non saranno previste lezioni. 

Ho letto ed accettato le condizioni dell’offerta e acconsento al trattamento dei dati personali, leggibile sul link 

http://trasparenza-pa.net/?codcli=SC15132&node=70313 
 

 

 

Maglie, ____________  Firma del Padre_________________________________ 

 

     Firma della Madre_______________________________ 

 

http://trasparenza-pa.net/?codcli=SC15132&node=70313

