ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
STATALE

Antonio Pesenti
Cascina
Al Dirigente Scolastico
Al responsabile dipartimento disciplinare di Lingua inglese
Dall’anno scolastico 2007 – 2008 il Pesenti ha iniziato una collaborazione con University of Cambridge, ha
dato avvio ad un corso di Liceo Scientifico Internazionale ed è stato accreditato come C.I.C. (Cambridge
International Centre): ciò consente l’organizzazione di corsi di preparazione e di esami per il rilascio di
Certificazioni C.I.E. (Cambridge International Examinations) attestanti la conoscenza in lingua inglese di
specifici contenuti disciplinari sulla base di programmi internazionali predisposti da University of
Cambridge.
Si tratta di un’offerta formativa, finora unica in Toscana, in cui l’inglese è utilizzato come lingua veicolare
per la conoscenza delle diverse discipline e che si completa con iniziative di mobilità degli studenti e degli
insegnanti.
Il Pesenti, in quanto Agenzia Formativa accreditata, supportata anche dal C.A.F.R.E.(Centro Ateneo
Formazione Ricerca Educativa) dell’Università di Pisa, è in grado di offrire questo servizio ad un’utenza
assai varia: alunni della scuola dell’obbligo, studenti della scuola secondaria di secondo grado, giovani in
attesa di occupazione, adulti inseriti nel mondo del lavoro e desiderosi di qualificare il loro curricolo nella
prospettiva di un miglioramento professionale.
Le certificazioni rilasciate dal C.I.E. infatti sono riconosciute in 170 Paesi sia in ambito universitario, sia nel
mondo del lavoro.
Per illustrare le opportunità offerte da tale iniziativa, diffondere le buone pratiche che ne sono alla base ed
eventualmente estenderle ad altre istituzioni scolastiche , University of Cambridge e I.I.S. Pesenti di Cascina
sono lieti di invitare la S. V. ad un meeting presso l’auditorium dell’I.I.S. Antonio Pesenti di Cascina (PI),
via A. Moro n. 6

mercoledì 4 giugno 2008 alle ore 15.00.
PROGRAMMA
Ore 15.00 - 15.30

le metodologie CLIL e l’uso della lingua straniera come lingua veicolare
nell’insegnamento delle discipline, a cura del prof. Franco Favilli
(C.A.F.R.E. Università di Pisa)

Ore 15.30 – 17.30

presentazione del C.I.E. (Cambridge International Examination) e delle
certificazioni internazionali Cambridge IGCSE e A Level, a cura della
dott.ssa Ann Gibson (Regional Manager Europe Cambridge International
Centre)

Ore 17.30 – 18.00

spazio per dibattito e chiarimenti

Al termine dei lavori University of Cambridge offrirà un rinfresco a tutti i partecipanti.
A tutti gli intervenuti sarà consegnato materiale illustrativo e un attestato di partecipazione.

Per dare modo a University of Cambridge di registrare i nomi dei partecipanti e spedire loro un
invito ufficiale, la S. V. è pregata di compilare e di restituire via e mail o posta ordinaria il seguente
modulo, entro il 30 aprile 2008.
Il Dirigente Scolastico I.I.S. Pesenti
prof. Romano Betti

SCHEDA DI ADESIONE AL MEETING
CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATION
GIORNO DI SVOLGIMENTO
mercoledì 4 giugno 2008
ORARIO
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00
SEDE Auditorium I.I.S. Antonio Pesenti , via Aldo Moro n. 6 Cascina - Pisa

DENOMINAZIONE ISTITUTO SCOLASTICO DI APPARTENENZA
________________________________________________________________________________
NOME E COGNOME DELLA PERSONA PARTECIPANTE
________________________________________________________________________________
QUALIFICA DELLA PERSONA PARTECIPANTE
________________________________________________________________________________

Da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica:
segreteria@antoniopesenti.it
oppure da inviare al seguente indirizzo di posta ordinaria:
Istituto di Istruzione Superiore Statale Antonio Pesenti, via Aldo Moro n. 6, 56021 Cascina, Pisa

Alla sig. Paris, Ufficio Scolastico Provinciale Pisa

Le invio la lettera e la scheda di adesione al “Meeting certificazioni Cambridge International
Examination” con preghiera di diffonderla ai Dirigenti scolastici e ai responsabili dei dipartimenti
disciplinari di Lingua inglese delle scuole secondarie superiori della Toscana.

