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COMUNICAZIONE N°64 – 22/23 

ALBO – SITO WEB 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

DOCENTI – DSGA/ATA – GENITORI - CLASSI 4 – 5 
In particolare: 

studenti selezionati (vedi elenchi pubblicati a parte) 
Docenti di Inglese, prof.ssa Granata, Fiacco, D’Alterio, Carpino 

 
“OBJECTIVE ENGLISH” srls di G. Forte 

Via Toledo 329 - 80134 Napoli 
gforte@objective-english.it  

 
OGGETTO: PROGETTO CAMBRIDGE – a.s. 2022/23 - CLASSI 4 – 5  
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO,  
• VISTO il PTOF 2022/25; 
• VISTA la Del. 451 del Collegio dei Docenti del 5.09.2022; 
• VISTA la Del. 24/22 del Consiglio d’istituto del 9.09.2022; 
• VISTA la Del. 37/22 del Consiglio d’Istituto del 9/12/2022 – Convenzione Cambridge 

 
INFORMA E DISPONE 

 
1. le attività in oggetto si svolgono secondo il calendario allegato e hanno inizio 

- mercoledì 18 gennaio 2023, dalle ore 14.00 alle 16,00  
o sez. A, C, F  - tutor prof. G. Granata - aula 1 (aula 14 durante i consigli) 
o sez. D, G, L  - tutor prof. A. Carpino - aula 2 (aula 15 durante i consigli) 
o sez. E, H – tutor prof. I. D’Alterio - aula 3 (aula 16 durante i consigli) 

- giovedì 19 gennaio 2023, dalle ore 14.00 alle 16,00   
o sez. I  - tutor prof. M. Fiacco aula 1 (aula 14 durante i consigli) 

2. esse prevedono la responsabilità didattica e il tutoraggio in compresenza delle Docenti di inglese, 
individuate con il criterio del maggior n° di studenti iscritti appartenenti alle classi assegnate, che saranno 
retribuite per n° 20 ore di attività funzionali a carico del FIS 2022/23; 

3. le attività di docenza esterna sono affidate a “OBJECTIVE ENGLISH” - srls, con oneri a carico degli studenti 
delle classi partecipanti; 

4. al termine delle attività, gli studenti potranno sostenere presso questa scuola (che è centro autorizzato 
di “Cambridge English - Assessment Examinations”) gli esami conformi al Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue; la richiesta della certificazione delle competenze è a carico degli studenti; 

5. il DSGA è invitato a disporre per quanto di competenza, in particolare per la procedura amministrativa e 
contrattuale con “OBJECTIVE ENGLISH” srls e le disposizioni per il personale ATA. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GIUSEPPE PEZZA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
  

mailto:gforte@objective-english.it




2 
 

CALENDARIO PROGETTO CAMBRIDGE 
 
SEZ. I 

 
giovedì 19 gennaio 2023 
giovedì 26 gennaio 2023 
giovedì 2 febbraio 2023 
giovedì 9 febbraio 2023 
giovedì 16 febbraio 2023 
giovedì 23 febbraio 2023 
giovedì 2 marzo 2023 
giovedì 9 marzo 2023 
giovedì 16 marzo 2023 
giovedì 23 marzo 2023 

 
 

TUTTE LE ALTRE SEZIONI 
 

DATA 
mercoledì 18 gennaio 2023 
mercoledì 25 gennaio 2023 
mercoledì 1 febbraio 2023 
mercoledì 8 febbraio 2023 
mercoledì 15 febbraio 2023 
mercoledì 22 febbraio 2023 
mercoledì 1 marzo 2023 
mercoledì 8 marzo 2023 
mercoledì 15 marzo 2023 
mercoledì 22 marzo 2023 
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