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Circolare n.35                                                                                 Brescia,14 ottobre 2021 
       Ai Genitori delle classi 4e e 5e 

scuole primaria Bellini-Boifava-Marconi 
Ai Docenti  
Alla DSGA 

Agli Atti 
Al Sito WEB 

 
                                                                 
OGGETTO: Progetto Certificazioni linguistiche anno scolastico 2021-2022 

 
Con la presente si comunica che la scuola ha organizzato un corso di inglese finalizzato alla preparazione degli 

esami per le certificazioni linguistiche Cambridge Learners English STARTERS e MOVERS. 

I corsi, sono rivolti agli alunni delle classi quarte delle scuole primarie Bellini, Boifava e Marconi, e per i soli 

alunni delle classi quinte che lo scorso anno hanno già frequentato il corso ma non hanno sostenuto gli 

esami di certificazione o per gli alunni che hanno conseguito la certificazione STARTERS. 

Considerando l’impegno richiesto, i requisiti di accesso sono una buona predisposizione verso la lingua inglese, 

unitamente ad un comportamento serio e responsabile. Il corso (anche in considerazione delle misure anti 

Covid-19) è aperto ad un massimo di 20/22 iscritti, in caso di esubero di iscrizioni si terrà conto della valuta-

zione riportata dallo studente al termine dell’anno scolastico 2021-2022. 

Trattandosi di corso finalizzato alla certificazione Cambridge, si auspica l’adesione per gli alunni effettivamente 

interessati a sostenere l’esame finale di certificazione. 

I corsi si terranno nei seguenti giorni e orari: 

Plesso  Giorno e orario di attivazione del 
corso 

Classi a cui è rivolto il 
corso 

Certificazione  

Bellini Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
(Settimane alterne) 

Alunni classi quarte  Pre A1 STARTERS 

Bellini Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
(Settimane alterne) 

Alunni classi quinte A1 MOVERS 

 

Boifava Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 Solo alunni classi quarte  Pre A1 STARTERS 

Marconi  Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 Alunni classi quarte e quinte  Pre A1 STARTERS 

 

È previsto l’acquisto di un libro, secondo le indicazioni fornite dalle docenti dei rispettivi corsi, del costo di 

euro 15,00. I corsi avranno inizio a partire da giovedì 28 ottobre 2021, seguirà nuova comunicazione per 

il calendario degli incontri (ottobre-dicembre). La frequenza del corso è obbligatoria ed è gratuita, mentre 

la partecipazione all’esame finale ha un costo, per le famiglie, di circa euro 70,00. 

Al fine di verificare l’attivazione dei corsi, si raccomanda la massima puntualità nella compilazione e restitu-

zione del modulo di adesione. 

Si ricorda, infine, che la frequenza dei corsi è obbligatoria. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Sergio Ziveri 

(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

c.. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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