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AI GENITORI E AGLI ALUNNI DELLE CLASSI CAMBRIDGE – a.s. 2018/19  

e p.c. AI DOCENTI DI RIFERIMENTO 

Il Dirigente Scolastico e tutta la comunità del Liceo Classico Garibaldi danno il benvenuto agli alunni delle 
prime classi, alle loro famiglie e a tutti gli studenti delle seconde e delle terze classi dei corsi CAMBRIDGE. 

Si informa che continua per il terzo anno il percorso Cambridge, con alcuni specifici obiettivi che qui vi 
vogliamo ricordare:  

1. Le classi 1B-1G-1L e le classi 2B-2G-2I-2L potenziano English as Second Language e Geography con 
lo schema dello scorso anno che prevede 2 ore con l’insegnante madrelingua (di cui 1 ora in 
copresenza con l’insegnante di inglese curriculare). 

2. Per le seconde classi è previsto l’esame di Geography nel mese di giugno 2019. 
3. Si concluderà lo studio della Geography per le classi 3B-3I e 3L con le prove che si effettueranno il 

23 di novembre. 
4. Le stesse terze classi continueranno il potenziamento di English as Second Language, con lo stesso 

schema dello scorso anno (2 ore in più da parte del docente madrelingua di cui 1 ora in copresenza 
con l’insegnante di inglese), per una preparazione che porti gli studenti ad affrontare l’esame IGCSE 
nel mese di maggio del 2019.  

5. E’ pertanto necessario un serio impegno da parte dei ragazzi, che risulterà più efficace se sostenuto 
dalla collaborazione fra la famiglia e la scuola.  

Si ricorda inoltre che il costo dei docenti madrelingua è a carico delle famiglie: anche quest’anno gli 
studenti avranno 2 ore settimanali di presenza dei docenti madrelingua e i libri di testo dei relativi Syllabus. 
Il contributo che siete pregati di versare entro il 27/10/2018, una tantum per tutto l’anno, è di € 250,00. Si 
ricorda di scrivere nel bonifico la causale: Sezione Cambridge, classe di appartenenza e nome dello 
studente, intestato al Liceo Classico G. Garibaldi di Palermo, servizio di cassa. 
Di seguito viene riportato il numero IBAN del conto corrente bancario Intesa Sanpaolo-Palermo dell’Istituto 
IBAN:  IT 04 T 03069 04630 100000046058 
Si pregano i docenti di Lingua Inglese delle rispettive classi di ritirare le ricevute dei bonifici e di consegnarle 
alla referente del progetto prof.ssa Leone. 
Ringraziando per la consueta collaborazione, si augura un sereno anno scolastico. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Vodola 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                  ai sensi dell’art. 3, c.2, Decr. Legs. n. 39/1993) 

mailto:papc04000p@istruzione.it

