
 
Firenze, 30 gennaio 2023  

 
Alle famiglie degli alunni 

della scuola primaria classi 5’  
 E 

 Secondaria di primo grado classi  
IC Don Milani-Firenze 

 
 
OGGETTO: SVOLGIMENTO CORSI DI PREPARAZIONE ALLE 

CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE CON GLI ESPERTI DELLA BRITISH SCHOOL 
DI PISA  
 

Come da comunicazione del 21 ottobre u.s. l’Istituto Don Milani offre la possibilità ai 

suoi alunni di frequentare  corsi di preparazione volti al conseguimento delle certificazioni 

linguistiche Cambridge Young Learners del British Institute di Pisa che si terranno on line 

in orario extracurricolare presso l’Istituto Don Milani a partire dal mese di febbraio 2023.  

Di seguito l’elencazione della struttura del corso: 

Sede e orario di frequenza :  

I corsi avranno una durata totale di N° 20 ore. Le lezioni si svolgeranno con n. 1 

incontro settimanale di 1 ora e 30 min in modalità teelmatica. I giorni e gli orari verranno 

comunicati con una successiva circolare informativa.  

Obiettivi del corso: il corso è volto a migliorare le competenze linguistiche nella lingua 

inglese (parlare, ascoltare, leggere, scrivere) con particolare attenzione alla comprensione e 

alla produzione orale; preparare i partecipanti in modo che siano informati sul contenuto e sul 

formato delle certificazioni dell’Università di Cambridge, siano esercitati sulle varie 

componenti dell’esame e possano ottimamente gestire l’organizzazione e il tempo durante le 

sessioni d’esame. I docenti sono madrelingua inglese e questo consentirà, in particolare, di 

rafforzare le abilità dei partecipanti nel colloquio (pronuncia, scioltezza e padronanza di sè) e 

nell’ascolto (comprensione e padronanza).  

Strumenti didattici:  Ogni partecipante sosterrà un test di ingresso online “Metritest” in 

grado di valutare il livello di inglese iniziale, avrà accesso al registro elettronico della British 

School Pisa attraverso il quale sarà possibile comunicare direttamente con il docente per poter 

svolgere i compiti assegnati e accedere automaticamente alle lezioni virtuali. Gli studenti 

sosterranno “Mock test” orali per valutare il livello di ogni studente, una serie finale di “Mock 



tests” (centrati in particolare sulle componenti Listening and Speaking) che si intensificheranno 

nell’ultima fase per rafforzare la preparazione.  

Docenti: Tutti i docenti sono madrelingua o bilingue, laureati e qualificati. Negli anni 

hanno acquisito le competenze e l’esperienza nell’insegnamento finalizzato al superamento 

delle Certificazioni Cambridge English Assessment. 

Costo dei corsi: N° 20 ore di corso di preparazione: Il costo a partecipante in un gruppo 

di 15 alunni è di  € 102,00= , in un gruppo di 10 alunni di € 145,00=, incluso il materiale 

didattico consistente in un libro di testo. 

 
 Gli alunni interessati potranno preiscriversi al seguente link 

https://forms.gle/6vyos6x8NLAiZnhMA entro e non oltre mercoledì 8 febbraio p.v.  

Una volta pre-iscrittisi, verranno contattati per svolgere il test di ingresso al fine di valutare il 

livello d’Inglese. 

 

Per ogni ulteriore informazione potranno essere contattata la Sig. Joanna Paolinelli della British 

School di Pisa Online@britishschoolpisa.it , Tel. 050 6398911 

  
 


