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Oggetto: progetto I’m ready for Grade 2!
Si comunica che, a partire dal 27 
Inglese I’m ready for Grade 2! 
Il progetto è indirizzato agli  alunni delle classi
10/12 alunni) con livello competenza comunicativa di base buona
della Scuola Primaria (massimo 10/12 alunni)
Nel caso di domande di partecipazione in eccedenza, verranno applicati i seguenti criteri per la 
selezione degli alunni: 
Scuola secondaria  
1. Valutazione Lingua Inglese primo quadrimestre a.s. 2019/20
2. Media generale valutazioni dis
3. Test 
Scuola Primaria  
1. Valutazione Lingua Inglese primo quadrimestre a.s. 2019/2020 a partire almeno da 8/decimi
2. Media generale valutazioni dis
3. Test 
Il progetto si articolerà in 10 incontri
complessive. I primi 6 incontri saranno tenuti dall’Ins.te Emanuela Catalano, gli ultimi 4 incontri 
saranno tenuti in compresenza dall’Ins.te Catalano e dalla Prof.ssa Torregrossa. Alla fine del 
percorso è prevista la partecipazione facoltativa alla 
mese di maggio/giugno, con tassa 
Si ricorda che le competenze acquisite dagli alunni costituiscono crediti formativi capitalizzabili e 
cumulabili che permetteranno ad ogni allievo 
tutto l’arco della scolarità.  
Si riporta, di seguito il calendario degli incontri.
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Agli alunni delle classi prime e seconde Scuola Secondaria

Agli alunni delle classi Quinte Scuola Primaria

Circolare n. 243 
 

I’m ready for Grade 2! 
27 febbraio, prenderà avvio il progetto extracurriculare di Lingua 

alunni delle classi  prime e seconde della Scuola S
con livello competenza comunicativa di base buona, e agli alunni delle classi quinte 

10/12 alunni) con livello competenza comunicativa di base buona
Nel caso di domande di partecipazione in eccedenza, verranno applicati i seguenti criteri per la 

nglese primo quadrimestre a.s. 2019/2020 a partire almeno da 8/decimi.
edia generale valutazioni disciplinari non inferiore a 8/10. 

nglese primo quadrimestre a.s. 2019/2020 a partire almeno da 8/decimi
edia generale valutazioni disciplinari non inferiore a 9/10. 

in 10 incontri e ogni incontro avrà la durata di 2 ore, per un totale di 20 ore 
I primi 6 incontri saranno tenuti dall’Ins.te Emanuela Catalano, gli ultimi 4 incontri 

saranno tenuti in compresenza dall’Ins.te Catalano e dalla Prof.ssa Torregrossa. Alla fine del 
percorso è prevista la partecipazione facoltativa alla sessione di esame Trinity Grade 2 (A1)

maggio/giugno, con tassa d'esame a carico degli alunni partecipanti.  
competenze acquisite dagli alunni costituiscono crediti formativi capitalizzabili e 

ad ogni allievo di costruire un portfolio linguistico personale lungo 

Si riporta, di seguito il calendario degli incontri. 
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febbraio, prenderà avvio il progetto extracurriculare di Lingua 

della Scuola Secondaria (massimo 
li alunni delle classi quinte 

ello competenza comunicativa di base buona. 
Nel caso di domande di partecipazione in eccedenza, verranno applicati i seguenti criteri per la 

20 a partire almeno da 8/decimi. 

nglese primo quadrimestre a.s. 2019/2020 a partire almeno da 8/decimi. 

per un totale di 20 ore 
I primi 6 incontri saranno tenuti dall’Ins.te Emanuela Catalano, gli ultimi 4 incontri 

saranno tenuti in compresenza dall’Ins.te Catalano e dalla Prof.ssa Torregrossa. Alla fine del 
Trinity Grade 2 (A1), nel 

   
competenze acquisite dagli alunni costituiscono crediti formativi capitalizzabili e 

un portfolio linguistico personale lungo 



CALENDARIO DEGLI INCONTRI DEL PROGETTO EXTRACURRICULARE 
DI LINGUA INGLESE 

“I'M READY  FOR GRADE 2!” 
 
 

27 Febbraio 2020 – dalle ore 14,30 alle ore 16,30    (Docente Ins. Catalano) 
 
5 Marzo 2020 – dalle ore 14,30 alle ore 16,30          (Docente Ins. Catalano) 
 
19 Marzo 2020 – dalle ore 14,30 alle ore 16,30        (Docente Ins. Catalano) 
 
26 Marzo 2020 – dalle ore 14,30 alle ore 16,30        (Docente Ins. Catalano) 
 
2 Aprile 2020 – dalle ore 14,30 alle ore 16,30           (Docente Ins. Catalano) 
 
23 Aprile 2020 – dalle ore 14,30 alle ore 16,30         (Docente Ins. Catalano) 
 
30 Aprile 2020 – dalle ore 14,30 alle ore 16,30          (Docente Ins. Catalano e Prof.ssa Torregrossa) 
 
21 Maggio 2020 – dalle ore 14,30 alle ore 16,30        (Docente Ins. Catalano e Prof.ssa Torregrossa) 
 
28 Maggio 2020 – dalle ore 14,30 alle ore 16,30        (Docente Ins. Catalano e Prof.ssa Torregrossa) 
 
4 Giugno 2020 – dalle ore 14,30 alle ore 16,30          (Docente Ins. Catalano e Prof.ssa Torregrossa) 
 
 

Carini, 11.02.2020 

        Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria La Paglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93  

 


