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Civita Castellana, 10 agosto 2020 

Ai genitori delle classi Cambridge 

1-2-3 A liceo classico 

1-2-3 A liceo scientifico 

 

Oggetto: offerta formativa Cambridge 2020-2021. 

Per l’anno scolastico 2020-2021, l’offerta formativa dell’indirizzo Cambridge dell’Istituto “Colasanti” di Civita 

Castellana sarà così articolata. 

Classe III A scientifico 

La classe avrà due ore con madrelingua inglese, una in compresenza con la docente titolare e una autonoma, 

per la preparazione all’esame di English As a Second Language nella primavera 2021. La classe avrà anche 

un’ora aggiuntiva di latino con la docente curriculare, per l’approfondimento linguistico in inglese della 

disciplina. Il monte orario complessivo sarà di 32 ore. 

Classe III A classico 

La classe avrà due ore con madrelingua inglese, una in compresenza con la docente titolare e una autonoma, 

per la preparazione all’esame di English As a Second Language nella primavera 2021 (la scelta di sostenere o 

meno l’esame sarà di ogni singolo alunno, senza nessun obbligo). Il latino prevederà le quattro ore con la 

docente curriculare, senza nessuna ora aggiuntiva. Il monte orario complessivo sarà di 32 ore. 

Classe II A scientifico. 

La classe continuerà con le ore di lingua inglese e matematica previste lo scorso anno dal curriculo (una in 

compresenza con il docente titolare e una autonoma del docente madrelingua, sia per lingua inglese che per 

matematica). L’insegnamento dell’informatica/ecdl sarà soltanto in italiano, dal momento che per la validità 

del titolo è sufficiente il superamento di tre esami (maths, english as second language, latin). Il monte orario 

complessivo sarà di 30 ore. 
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Classe II A classico 

La classe, a causa dei decreti dell’Ufficio Scolastico Regionale Lazio, riguardanti l’organico di diritto e 

successivamente quello di fatto, ha subito un accorpamento con la classe I B 2019-2020. Per tutelare il diritto 

alla prosecuzione del curriculo di entrambi i gruppi di alunni, la classe II A classico 2020-2021 avrà 

un’articolazione interna. Gli studenti Cambridge avranno un monte orario di 31 ore, organizzate in questo 

modo: un’ora di informatica/ecdl in italiano per tutti gli studenti della classe, un’ora di storia dell’arte 

articolata tra i due gruppi classe (che la scuola fornirà a titolo totalmente gratuito agli studenti, attraverso due 

docenti curriculari che seguiranno i due gruppi classe, per permettere a tutti gli studenti di arrivare in terzo 

con lo svolgimento dello stesso programma), un’ora di madrelingua inglese, un’ora di madrelingua 

matematica, queste due solo per gli studenti Cambridge. Per venire incontro alle legittime richieste di tutte le 

famiglie, la scuola a titolo totalmente gratuito sdoppierà l’insegnamento di matematica, con l’articolazione in 

due gruppi classe, corrispondenti all’ex classe I A 2019-2020, affidata al prof. Fantozzi, e all’ex classe I B 2019-

2020, affidata alla prof.ssa Fabriano. In definitiva, gli studenti della classe ex I B avranno un monte orario di 29 

ore e quelli della classe ex I A di 31. Continuerà anche l’ora di compresenza tra madrelingua matematica e 

prof. Fantozzi; l’ora di madrelingua inglese sarà estesa a tutti gli studenti, come progetto Madrelingua in classe 

per ventisette settimane. 

Classe I A scientifico 

La classe avrà un’articolazione interna tra studenti Cambridge e studenti di indirizzo tradizionale: i primi 

avranno un monte orario di 31 ore (con l’aggiunta di un’ora di informatica, un’ora di disegno e storia dell’arte, 

un’ora di madrelingua inglese e un’ora di madrelingua matematica) e i secondi di 29 ore (con l’aggiunta di 

un’ora di informatica, un’ora aggiuntiva di disegno e storia dell’arte). L’ora di madrelingua inglese in 

compresenza con il docente titolare sarà per tutta la classe, per ventisette ore annuali. 

Classe I A classico 

La classe avrà un’articolazione interna tra studenti Cambridge e studenti di indirizzo tradizionale: i primi 

avranno un monte orario di 31 ore (con l’aggiunta di un’ora di informatica, un’ora di storia dell’arte, un’ora di 

madrelingua inglese e un’ora di madrelingua matematica) e i secondi di 29 ore (con l’aggiunta di un’ora di 

informatica e di un’ora storia dell’arte). L’ora di madrelingua inglese in compresenza con il docente titolare 

sarà per tutta la classe, per ventisette ore annuali. 
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Gli importi del contributo Cambridge saranno diversificati, a seconda delle ore che verranno svolte nelle classi 

e saranno di tale entità: 

Alunni Cambridge di classi prime, seconde e terza scientifico: 315 euro. 

Alunni Cambridge di classe terzo A classico: 160 euro (usufruiscono solo di due ore settimanali aggiuntive). 

Alunni non Cambridge di prima A classico e prima A scientifico e seconda A classico (ex I B 2019-2020): 80 

euro, per progetto madrelingua in classe (1 h settimanale di conversazione in compresenza). 

L’Istituto Colasanti ha cercato di venire incontro alle esigenze economiche e didattiche delle famiglie, 

mettendo a disposizione molti insegnamenti gratuiti per l’articolazione delle classi, utilizzando l’organico di 

potenziamento e ha stabilito di abbassare anche la quota di iscrizione Cambridge. L’augurio è che il progetto 

Cambridge e quello di potenziamento linguistico continuino ad offrire maggiori opportunità di crescita e di 

acquisizione di competenze agli studenti dell’IIS Colasanti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Massimo Giuseppe Bonelli 
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