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Circ.276

Ariccia, 12/07/2021

ALLE/AI DOCENTI
ALLE/AGLI ALUNNE/I
ALLE FAMIGLIE
Classi Cambridge
OGGETTO: modifiche PTOF opzione Cambridge. Assegnazione borse di studio.
Acquisito il parere del Collegio dei Docenti, il Consiglio d’Istituto nella seduta del 7/luglio c.a.,
ha deliberato alcune importanti modifiche al PTOF relativamente alle opzioni Cambridge:
1) Sociology curricolare. Nella futura classe terza e, a seguire l’anno successivo, nella
quarta Cambridge di Scienze Umane, la disciplina oggetto di studio sarà esclusivamente
Sociology. Le due ore saranno inserite nel curricolo ordinario con valutazione in pagella,
senza costi aggiuntivi per le famiglie, a parte gli eventuali esami.
2) Certificazione linguistica curricolare. In tutte le classi del biennio Cambridge la
materia ESL (English as Second Language) sarà sostituita con i corsi per la preparazione
alla certificazione linguistica B1 (Scienze Umane) e B2 (Linguistico). I costi dell’ora
aggiuntiva di inglese, sarà a carico delle famiglie unitamente all’ora aggiuntiva di
Geography (per un totale di due ore) e rientrano nella retta annuale pari a 240 euro.
3) Biology curricolare. Nel biennio Linguistico Cambridge Bioscienze la disciplina oggetto
di studio sarà Biology. Le due ore saranno inserite nel curricolo con valutazione in pagella.
Il costo delle due ore aggiuntive saranno a carico delle famiglie.
4) Geography curricolare. Nel biennio Cambridge Linguistico Internazionale e Scienze
Umane, la disciplina oggetto di studio sarà Geography. Le due ore saranno inserite nel
curricolo con voto in pagella. I costi aggiuntivi saranno a carico delle famiglie.
5) Nel secondo biennio del Linguistico le discipline oggetto di studio curricolari, a regime,
saranno: Chemistry (opzione Bioscienze) e Global Perspectives (opzione Internazionale).
I costi delle due ore aggiuntive saranno a carico delle famiglie.
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Il CDI ha, inoltre, stabilito che quest’anno gli alunni delle sezioni Cambridge non
ammessi non saranno tenuti al pagamento della retta per l’anno che ripetono, mentre
fratelli/sorelle di alunni già iscritti ai percorsi Cambridge pagheranno metà retta (120 €
invece di 240 €).
I costi degli eventuali esami, preceduti da una verifica interna dei livelli acquisiti, sono
a carico dell’utenza.
ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO CAMBRIDGE a.s. 2020/21
Si coglie l’occasione per comunicare che sono state assegnate le borse di studio,
consistenti nell’esonero dal pagamento della retta del successivo anno, agli studenti e
alle studentesse meritevoli frequentanti i percorsi Cambridge, sulla base dei criteri
stabiliti dal CDI cioè la migliore media complessiva per ciascuno dei primi tre anni di
corso.
Le studentesse assegnatarie sono risultate:
1. per le prime: 1SB Del Nero Sofia (M. 8,92)
2. per le seconde: 2DL Muni Ilaria (M. 9,31)
3. per le terze : 3CL Emili Aurora (M. 9,54)
Il Dirigente Scolastico1
Roberto Scialis
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