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                                                          Ai Sigg. Genitori degli alunni  
                                                                 cl. quinte  Scuole Primarie dell’Istituto 

Oggetto: preparazione Certificazione Cambridge YLE Starters liv. A1 

Gentili Genitori,  

 

l'Istituto Comprensivo “G. Zanella” di Sandrigo propone alle classi quinte delle 

Scuole Primarie di Sandrigo, Lupia e Poianella il corso e la successiva Certificazione 

Internazionale YLE STARTERS liv. A1 per le competenze di lingua inglese, progetto 

inserito nel PTOF dell'Istituto.  

Il corso, tenuto da insegnanti di madrelingua inglese e in gruppi di massimo 16 

alunni, si pone l’obiettivo di consolidare le competenze grammaticali, la 

comprensione, la produzione orale e scritta attraverso l'apprendimento di un metodo 

di studio efficace e attività interattive e coinvolgenti.  

Sono previste circa 8 lezioni da un'ora e mezza settimanale, in orario pomeridiano 

extrascolastico.Alla fine è possibile determinare la competenza linguistica del 

candidato, onde poterne certificare il livello, attraverso l'esame “YLE Starters”, ossia 

la certificazione linguistica A1 del Quadro comune europeo di riferimento (Q.C.E.R). 

Informazioni essenziali:  

Periodo: mesi di ottobre-novembre-dicembre 2021  

Giorno: verrà deciso in base alle risposte date attraverso il seguente MODULO 

Google che vi chiediamo gentilmente di compilare e inviare entro LUNEDÌ’ 4 ottobre 

2021: 

Cl. 5^ A Sandrigo-Sondaggio: corso e certificazione linguistica inglese liv. A1 - 

Moduli Google 

Cl. 5^ B Sandrigo-Sondaggio: corso e certificazione linguistica inglese liv. A1 - 

Moduli Google 

Cl. 5^ C Sandrigo-Sondaggio: corso e certificazione linguistica inglese liv. A1 - 

Moduli Google 

Cl. 5^ A Lupia-Sondaggio: corso e certificazione linguistica inglese liv. A1 - Moduli 

Google 

Cl. 5^ A Poianella-Sondaggio: corso e certificazione linguistica inglese liv. A1 - 
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Moduli Google 

Cl. 5^ B Poianella-Sondaggio: corso e certificazione linguistica inglese liv. A1 - 

Moduli Google 

Orario:  

- dalle 16.15 alle 17.45 - Scuola primaria "G.G. Trissino" Sandrigo per le classi 5^A, 

5^B e 5^C 

- dalle 16.15 alle 17.15 - Scuola primaria "Tecchio” di Lupia per la classe 5^A  

- dalle 14.15 alle 15.45 - Scuola primaria "Le Risorgive" Poianella per le classi 5^A e 5^B 

Esame: dicembre/gennaio 

Costo: -12 ore di corso in presenza + materiale didattico (offerto dalla scuola 

attraverso il bando scolastico “Piano estate 2021”) 

-esame certificazione (caldeggiato): € 53 euro a bambino (prezzo riservato agli 

studenti delle scuole pubbliche e paritarie), a carico della famiglia. 

Seguiranno a breve la conferma del giorno, dell’orario e della sede del corso.  

Per ulteriori informazioni: stefanialobba@iczanella.net.  

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                      

      Dott.ssa Adele Tropiano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs 39/93 

   

Alla Dirigente Scolastica IC “G.Zanella” Sandrigo 

Il sottoscritto…………………………………………………………………  genitore 

dell’alunno …….………………………. frequentante la classe 5^ sez………….. 

Scuola Primaria di ………….……………………………….. iscrive il proprio figlio/a al 

corso di preparazione e all’esame di certificazione linguistica “Cambridge Young 

Learners English Tests: Starters”. 

  

L’adesione è vincolante per l’anno scolastico 2021/2022 

Data                                                                        Firma                                                                                                   
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