
 

 
 ISTITUTO COMPRENSIVO “L.BARTOLINI” 
      Via Nazario Sauro n.31 – 60034  CUPRAMONTANA (AN) 
                e-mail: anic83800g@istruzione.it  –  anic83800g@pec.istruzione.it 

                                  www.icbartolini.edu.it  – cod.Min.: ANIC83800G 

                                               Codice univoco Amm.ne: UFLSH4 
 

COMUNICAZIONE N. 118 

 

Ai Genitori degli alunni individuati  

Scuola Secondaria di I grado  

Cupramontana e Staffolo 

 
OGGETTO: Progetto Fondazione CARIFAC – KET FOR SCHOOL 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

 

che l’Istituto Comprensivo Luigi Bartolini ha deciso di aderire al progetto promosso dalla 
Fondazione Carifac di Fabriano e Cupramontana, mirato al miglioramento degli esiti nella prima 
lingua straniera, l’inglese, e all’aumento del numero di alunni con certificazione in lingua inglese, 
così importante nel mondo scolastico e lavorativo di oggi.  
La Fondazione ha messo a disposizione delle borse di studio rivolte a tutti gli alunni delle terze 
medie di questo istituto con una media nella lingua inglese uguale o superiore a 7. Tutti coloro 
che risponderanno a tale criterio avranno la possibilità di partecipare a un corso presso la nostra 
scuola (secondo il calendario di cui sotto) tenuto da un’insegnante madrelingua della Victoria 
Company di Jesi, e finalizzato alla preparazione agli esami Cambridge della certificazione KET. Il 
corso (di 20 ore), il libro di testo per la preparazione degli alunni e gli esami KET (che si terranno 
a fine maggio presso la scuola secondaria di Cupramontana) saranno completamente gratuiti 
per le famiglie degli alunni partecipanti.  
Le lezioni saranno tenute da un docente di madrelingua in compresenza con la Prof.ssa 
Pignatiello Ornella docente di lingua inglese del nostro Istituto dalle ore 14:00 alle 16:00 nei 
seguenti giorni: 

27 febbraio 2019 

6 -13 -20 -27 marzo 2019 

3-17 aprile 2019 

8 -15 -22 maggio 2019  
 

Il libro di testo verrà consegnato agli alunni partecipanti durante la prima lezione in calendario. 
Vista l’importanza di tale iniziativa si auspica la partecipazione di tutti gli alunni destinatari della 
borsa di studio. 
 

Cupramontana, 8 febbraio 2019                      F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Ivano Dottori 

 

Compilare il modulo di adesione e consegnare all’insegnante di inglese di riferimento 

entro il 14 febbraio 2019. 

 
I genitori____________________________________/________________________________________ 

dell’alunno/a______________________________classe________della scuola secondaria di I grado di 

Cupramontana/Staffolo dichiara di aver preso visione della comunicazione n.118 e comunica che l’alunno   

 
                                 ADERISCE         NON ADERISCE 

 
al progetto della Fondazione CARIFAC di Fabriano e Cupramontana 
 

Data_________  Firma_______________________/_________________________                           


