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Questo Istituto Comprensivo ha avviato, nello scorso anno scolastico, la formazione di due corsi Cambridge International 

nella Scuola Secondaria di 1° grado; 

• Il corso Cambridge International prevede un innalzamento del monte ore annuale da 30 a 32 ore settimanali. Sono 

previsti gli insegnamenti di matematica e scienze con docente madrelingua laureato; 

• Le attività in Lingua inglese prevedono l’alternarsi di lezioni in “Global English” e di lezioni in “Maths and 

Science”; 

• Il costo annuale del percorso Cambridge è di 170,00 euro a carico delle famiglie, sia per il primo anno che per il 

secondo. 

• Il costo degli esami e delle certificazioni sarà a carico delle famiglie. 

 

CAMBRIDGE INTERNATIONAL  

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - A.S. 2022-2023 

ISTANZA DI ISCRIZIONE classe I Cambridge  

 RICONFERMA ISCRIZIONE classe Cambridge 2^A e 2^D  

 

Per l’ammissione alla classe Cambridge occorrerà (I anno): 

 

1) essere in possesso della certificazione “Movers, che può essere conseguita presso il nostro Istituto o presso 

qualsiasi scuola di inglese abilitata al rilascio delle certificazioni. Si darà la precedenza agli alunni già 

frequentanti questo Istituto Comprensivo. 

2) Ottenere una valutazione in Lingua Inglese di livello Intermedio o Avanzato  nel secondo quadrimestre della 

classe quinta della Scuola Primaria. 

 

• Gli alunni iscritti e frequentanti la Classe Cambridge non potranno, per tutto il triennio, chiedere il passaggio ad 

altra classe; 

• La classe Cambridge sarà costituita, di norma, presumibilmente, da n. 22 alunni.  

 

Per l’anno scolastico 2022-23, sia l’iscrizione al primo anno che le riconferme dovranno essere perfezionate, oltre che 

con le modalità già previste per la scuola secondaria di I grado, anche con il versamento della quota € 170,00, secondo 

le seguenti modalità: 

 

- BOLLETTINO POSTALE C/C N°   1008582940 

- BONIFICO IBAN:   IT66J0760104000001008582940 

 

intestato a: Istituto Comprensivo “G. MAZZINI - G. MODUGNO”, Via Suppa 7, 70122 Bari. 

CAUSALE: CONTRIBUTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA CORSO CAMBRIDGE  

1°anno /2°anno ALUNNO… (Nome e Cognome). 

Tale contributo rientra nell’elenco delle spese detraibili e deducibili dalla dichiarazione dei redditi. 

 

Copia del versamento o ricevuta dell’avvenuto bonifico devono essere inviati ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo: 

iscrizioniriconfermecambridge@icmazzinimodugno.edu.it 

OGGETTO Mail: Iscrizione/Riconferma Alunno …(Nome e Cognome). 

 

La Scuola si riserva la possibilità di escludere gli alunni dal corso in caso di gravi mancanze disciplinari o in caso di 

inadempienza nei pagamenti.  

Il Dirigente Scolastico 

Maria Dentamaro 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CD MAZZINI-MODUGNO - C.F. 93423540728 C.M. BAIC847001 - AC97183 - Segreteria Istituto Comprensivo G.MAZZINI-G.MODUGNO

Prot. 0000648/U del 26/01/2022 11:43:40Progetti e materiali didattici

ISTITUTO COMPRENSIVO CD MAZZINI-MODUGNO - C.F. 93423540728 C.M. BAIC847001 - AC97183 - Segreteria Istituto Comprensivo G.MAZZINI-G.MODUGNO

Prot. 0000648/U del 26/01/2022 11:43IV.5 - Progetti e materiali didattici

mailto:iscrizionericonfermecambridge@icmazzinimodugno.edu.it

		2022-01-26T12:13:14+0100
	MARIA DENTAMARO




