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    Classi 4^ e 5^ Scuola Primaria  

Al DSGA 

Agli atti 

OGGETTO: Avvio Attività extracurricolare – “Progetto Trinity” – “Cambridge” 

 

Con la presente si comunica che a breve prenderanno avvio le attività on line relative al “Progetto 
Trinity” per gli alunni delle classi quarte e al Progetto Cambridge per gli alunni delle classi quinte della 

scuola Primaria.  

I progetti sono finalizzati al conseguimento delle Certificazioni Trinity 1° livello e Cambridge Starter. 

A carico delle famiglie degli alunni partecipanti  vi sono esclusivamente i costi legati al sostenimento 

dell’esame finale, che di seguito si elencano: 

 Trinity 1° livello Euro 40,00 

 Cambridge Starter Euro 70,00 

Le attività si svolgeranno nel periodo compreso tra marzo e giugno 2021. Il calendario delle 

attività progettuali  sarà fornito nel corso del 1° incontro online  che avrà luogo il giorno martedì 

09.03.2021 alle ore 15.00.  

La raccolta delle adesioni sarà propedeutica alla formazione dei gruppi e  alla definizione dei 

relativi orari. Pertanto, i genitori degli alunni interessati alla partecipazione sono invitati a compilare 
e sottoscrivere l’allegata autorizzazione avendo cura di inviarla  al seguente indirizzo di posta 

istituzionale  saic8bx00b@istruzione.it  entro e non oltre il 03 marzo 2021. 

Si precisa che gli alunni partecipanti, essendo i suddetti progetti extracurricolari di 

potenziamento, saranno selezionati prioritariamente sulla base dei seguenti criteri: 

 

Classi quarte: 
1. Livello di apprendimento relativo al primo quadrimestre a.s. 2020/2021 riferito a tutti gli obiettivi 

dei quattro nuclei fondanti della disciplina L2 compreso tra Intermedio e Avanzato; 

2. Disponibilità di un’adeguata connessione Internet domestica.  

 

Classi quinte: 
1. Alunni che hanno già aderito al progetto di L2 nell’a.s. 2019/2020 sospeso causa emergenza 

Covid-19. 

In subordine, e nel caso in cui  non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti  per l’attivazione 

del progetto, saranno considerati i seguenti ulteriori criteri:  

 

1. Livello di apprendimento relativo al primo quadrimestre a.s. 2020/2021 riferito a tutti gli obiettivi 
dei quattro nuclei fondanti della disciplina L2 compreso tra Intermedio e Avanzato; 

2. Disponibilità di un’adeguata connessione Internet domestica.  

 
Le quote per sostenere gli esami di certificazione Trinity e Cambridge  saranno versate  secondo tempi e 

modalità indicati con successiva nota. 
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