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Gennaio 2016 
 

 

Gentilissime Famiglie della Scuola Primaria, 

 

Volendo cercare di essere sempre trasparenti nelle decisioni prese dagli insegnanti di comune accordo 

in sede di collegio docenti, Vi informiamo che la scelta degli alunni che quest’anno potranno sostenere 

l’esame Starters e Movers delle certificazioni Cambridge Young Learners è di tipo discrezionale ed è 

nei poteri degli insegnanti specialisti di Lingua Inglese e Lingua Inglese Madrelingua, come deciso e 

comunicato ad inizio anno.  

La scelta degli studenti è stata ben ponderata dagli insegnanti sopracitati durante i colloqui mensili 

periodici di programmazione che hanno avuto inizio nel mese di settembre. La selezione dei candidati, 

fatta con serietà e professionalità, è avvenuta dopo un attento monitoraggio del rendimento, della 

predisposizione e del raggiungimento delle competenze necessarie ai fini del superamento dell’esame. 

I ragazzi che al momento non sono stati selezionati non sono ritenuti ancora pronti per sostenere con 

buon esito l’esame a pagamento.  

L’intento degli insegnanti non è quello di negare ai ragazzi la possibilità di sostenere l’esame o di 

etichettare gli alunni distinguendo quelli bravi da quello meno bravi, ma è quello di fornire loro 

un’ulteriore preparazione e delle chances migliori per superarlo il prossimo anno, rispettando i ritmi di 

apprendimento e di crescita di ognuno.  

Chiediamo quindi la vostra collaborazione per appoggiare tale iniziativa, portata avanti con a cuore un 

solo vero scopo: la crescita dei vostri ragazzi. 

 

 

P.S. Il costo del libro di testo specifico per la preparazione all’esame e la quota di iscrizione all’esame 

di maggio verranno comunicati con una circolare specifica 

 

 

 

Un cordialissimo saluto, 

Il Direttore della Scuola Primaria  

Francesco Barberis      

 


