
I.C.  VIA F.S. NITTI 
 

 
Con L’Europa investiamo nel vostro futuro 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
Istituto Comprensivo “VIA F.S. NITTI”                 

Via Francesco Saverio Nitti, 61- 00191 Roma     06 36304908 – fax 06 36299672 

 28° Distretto - Cod. Mecc: RMIC8F3003 – Cod. Fisc: 97713190581 
e-mail:  rmic8f3003@istruzione.it  / RMIC8F3003@PEC.ISTRUZIONE.IT 

sito web: www.icvianitti.it  - Codice Univoco UFQU2B 

CIRCOLARE 329 

 

Al sito web dell’Istituto 
Ai Genitori delle classi SECONDE e TERZE  

       Sec. di 1 Grado  
                  Alla referente Docente  Piermattei   

 

 

OGGETTO : informazione percorso  Cambridge a.s. 2021/22  classi seconde e terze  

 

Si  avvisano le famiglie che hanno richiesto per i loro figli il percorso  Cambridge che a partire dall’ 

a.s. 2021/22  in base alle seguenti valutazioni :  

 Confronto all’interno delle scuole italiane inserite nel percorso Cambridge  

 Confronto con i docenti curriculari sia di inglese che delle  altre discipline dell’IC Nitti  

 Confronto tecnico con l’Associazione In English che cura l’attuazione del percorso Cambridge 

attraverso i docenti madrelingua  

Il Collegio dei docenti nella seduta del 28 giugno 2021 ha approvato  con  delibera n. 41 le seguenti 

variazioni :   

 Nella classe prima scuola sec. di 1 °   la materia curriculare Cambridge sarà Scienze  (in 

copresenza col docente di scienze) 

 Arts in seconda media (in copresenza col docente di arte) 

 Global Perspective in terza media (in copresenza col docente di geografia) – biodiversità, 

ambienti globali, sostenibilità, diritti umani, etc. 

 Per gli alunni di terza che volessero proseguire il percorso Maths per sostenere il Maths 

Checkpoint a fine terza media, sarà possibile versare la sola quota di iscrizione all’esame e quota 

libri e frequentare gratuitamente su zoom il pomeriggio lezioni extra messe a disposizione 

gratuitamente da InEnglish. 
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 I Libri di Testo, di una nuova casa editrice, e il restante materiale didattico  saranno forniti da 

InEnglish e inclusi nella quota 

 

La segreteria dell’Associazione InEnglish invierà alle famiglie interessate dal 26 Luglio in poi, i 

moduli per effettuare il pagamento della quota prevista , il calendario delle  lezioni e ogni altro elemento 

utile. 

     

                   La Dirigente Scolastica 
               Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 
                                                                                                                                                                    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs.39/1993 

 


