
 

 

 

COMUNICAZIONE N° 33 

Arenzano, 07.12.2022 

Ai Genitori degli Alunni 

delle classi quinte Scuola Primaria 

Oggetto: Indagine preventiva corso Pre A1 YLE-Starter 

L’Istituto Comprensivo di Arenzano, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, propone agli 

alunni delle classi quinte un corso di potenziamento di 12 ore per la preparazione all’esame YLE-Starter che si 

terrà il 13 maggio 2023. L’attività è aggiuntiva e non obbligatoria 

Pre A1 Starters è il primo dei tre test di Cambridge English: Young Learners, ideati per ragazzi della scuola 

primaria e media inferiore. Questo test avvicina gli studenti all'inglese parlato e scritto in una maniera 

divertente ed è basato su argomenti e situazioni familiari. Il test permette di verificare le proprie competenze 

in lingua inglese e di confrontarsi con esaminatori esterni madrelingua appartenenti all’ente certificatore 

riconosciuto dalla Cambridge University, rafforzando la motivazione attraverso il raggiungimento di un 

traguardo stimolante. 

Si ricorda che per la partecipazione, dovranno essere versati € 59,80 quota di iscrizione all’esame che sarà 

versata dal nostro Istituto alla British School, ente certificatore prescelto, e da euro 40 per il corso. La quota 

complessiva di EURO 99,80 andrà versata tramite il sistema PagoInRete. 

Inoltre sarà necessario dotarsi di materiale supplementare, che verrà indicato successivamente, per un 

ammontare di circa € 16 

L’attività si svolgerà a distanza e le lezioni saranno tenuto da un formatore selezionato.  

Si ipotizzano due gruppi Min 10 max 15  che inizieranno nel mese di febbraio e si terranno il: 

1. MARTEDI dalle ore 17.15 alle ore 18.15 

e in caso di raddoppio del corso il 

2. GIOVEDI  dalle ore 17.15 alle ore 18.15  

Si prevede un’intensificazione dell’orario degli ultimi incontri, due incontri da 1 ora e trenta 

L’iniziativa potrà realizzarsi solo con un numero adeguato di adesioni.  

NOTA BENE 

• La richiesta d’iscrizione vincola alla partecipazione. 

• È possibile confrontarsi per un consiglio con i docenti di inglese di classe poiché la preparazione per 

le PROVE MINISTERIALI INVALSI include argomenti comuni e potrebbe risultare sufficiente 

• PUO’ ESSERE ESPRESSA L’OPZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL SOLO ESAME CONCLUSIVO: COSTO € 

59,80  

• SI RICORDA CHE L’ADESIONE DEVE ESSERE DATA TRAMITE REGISTRO DI CLASSE RISPONDENDO 

ALL’OPZIONE “ADERISCO”/”ADERISCO SOLO ESAME” 

ENTRO IL 14 DICEMBRE 2022 
 

La Dirigente Scolastica 
                                                                                                     (Dott.ssa Claudia Lorena) 

                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                   
                                                                                       ai sensi  dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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