Istituto di Istruzione Superiore “Caramuel-Roncalli“ Vigevano
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020 - 2021
1. Descrizione attività di area

1.1 Area
Certificazioni internazionali UCLES University of CAMBRIDGE docenti: B1 - B2

1.2 Responsabile
Lara Maria Manzoni

1.3 Caratteristiche generali e/o novità delle attività per l’a.s. in corso
“Per le finalità, gli obiettivi e le caratteristiche generali delle attività si veda quanto
declinato nel PTOF per l’area di riferimento”
1.4 Attività previste per l’a.s. in corso
Esercitazioni scritte ed orali atte ad approfondire la conoscenza della L2 e ad acquisire
le competenze finalizzabili al superamento degli esami per il conseguimento delle
Certificazioni Cambridge (B1 – B2).
- Ottenimento diplomi della University of Cambridge
- Docenti dei nostri Istituti.
- Docenti di altri Istituti.
- Personale ATA dei nostri Istituti.
- Genitori di studenti dei nostri Istituti.
- Ottobre 2020 – giugno 2021.

1.5 Modalità di monitoraggio
- Relazione finale del docente madrelingua.
- Esame di fine corso per chi ne faccia richiesta.
1.6 Durata
Ottobre 2020 – Giugno 2021.
1.7 Enti coinvolti
- Docenti Madrelingua.
- Ente Certificatore accreditato e abilitato al rilascio di Certificazioni per la Lingua
Inglese – Livelli B1 – B2.

Data 22/10/2020

Firma del responsabile del progetto Lara Maria Manzoni

Istituto di Istruzione Superiore “Caramuel-Roncalli“ Vigevano
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020 - 2021
1. Descrizione attività di area
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
1.1 Denominazione progetto: Indicare il titolo del progetto
1.2 Responsabile progetto: Indicare un solo nome, anche se all’attività partecipano più persone. Se il
progetto è realizzato in collaborazione con uno o più enti esterni, indicare comunque il Docente interno
responsabile. Il responsabile di progetto è il referente dell’iniziativa, colui che ne ha la cura.
1.3 Obiettivi:
Descrivere obiettivi misurabili che con il progetto si intendono perseguire. Nel caso di progetti di
arricchimento dell’offerta formativa specificare le competenze che si vuole far raggiungere (nel modo più
sintetico, ma più chiaro possibile) o gli specifici obiettivi educativi, formativi, culturali ecc.
1.4 Destinatari del progetto
Se il progetto è rivolto agli studenti specificare se possibile la classe o le classi coinvolte, se è previsto un
numero massimo di partecipanti, se verrà eventualmente effettuata una selezione e i relativi criteri.
Specificare se è consentita la partecipazione di studenti provenienti da altre scuole o più genericamente a
quale utenza il progetto si rivolge.
1.5 Attività
Descrivere brevemente le attività previste e le modalità di attuazione.
1.6 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua.
1.7 Enti coinvolti
Indicare i nomi di tutte le istituzioni coinvolte nel progetto e le eventuali convenzioni stipulate.

***

Data 22/10/2020

Firma del responsabile del progetto Lara Maria Manzoni

