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SCUOLA PRIMARIA
Roma, 5 giugno 2018

Carissimi Genitori,
grazie agli strumenti di flessibilità conferiti alla scuola dalla legge sull’autonomia, si è colta
l’opportunità di dotarsi di un percorso formativo individualizzato che, pur aderendo agli obiettivi
educativi definiti a livello nazionale, risponde alle più moderne esigenze del contesto culturale e
sociale.
Per essere all’avanguardia con tali richieste, la Scuola “Primaria Villa Flaminia” promuove, a
cominciare dall’anno 2018-2019 un progetto formativo riservato (per quest’anno) alle classi
terze.
Alle sette ore curriculari se ne aggiungerà una pomeridiana per permettere a tutti i nostri allievi di
frequentare un corso, fortemente suggerito, finalizzato al conseguimento delle certificazioni
Cambridge English: Young Learners.
In questo modo in terza si sosterrà l’esame Starters, in quarta il Movers e in quinta il Flyers. Gli
insegnanti che terranno il corso saranno i docenti curriculari di inglese e quelli del Centro
Lingue De La Salle, coordinati dalla prof.ssa Elena Vicinanza, coordinatrice del Centro Lingue.
Le classi saranno suddivise a secondo del livello previo test di ingresso che verrà somministrato
nel mese di settembre. Il numero di studenti per corso sarà costituito da non più di dieci allievi e
avrà luogo il lunedì dalle ore 14:00 alle 15:00 con un costo mensile di euro 50 comprensivo dei
libri di testo (l’importo sarà addebitato automaticamente sulla posizione amministrativa).
Questa è una opportunità che va a valorizzare il percorso di ogni singolo allievo per
fornir loro certificazioni utili per il loro futuro scolastico.

Sarà cura del sottoscritto di concordare i compiti pomeridiani del lunedì con i docenti tutor delle
classi interessate, per assicurare un percorso sereno ai nostri allievi essendo una offerta formativa
della Scuola Primaria.
Coloro che volessero usufruire di ulteriori ore di approfondimento e di lezioni possono
rivolgersi al Centro Lingue De La Salle.
La prof.ssa ELENA VICINANZA e il sottoscritto rimaniamo a disposizione per qualsiasi
informazione a riguardo.
Sicuro di far cosa gradita per il futuro dei nostri ragazzi, vi saluto cordialmente.
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Fr. Salvatore Santoro

