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Premiare le eccellenze scolastiche non solo in termini di didattica ma anche prendendo in considerazione
l’impatto educativo del progetto e la dedizione alla preparazione e certificazione degli studenti: con questo
scopo si svolge la quinta edizione degli Italian Preparation Centre Awards, organizzati   da Cambridge
Assessment English.

Nel corso dell’evento che si svolgerà presso Villa Wolkonsky a Roma, l'11 aprile 2019 alle ore 16:30 presso Villa
Wolkonsky,   l’Ambasciatore britannico a Roma Jill Morris premierà i rappresentanti delle 9 migliori scuole
italiane nella preparazione degli studenti alle certificazioni linguistiche Cambridge Assessment, ramo
dell’Università di Cambridge. Sarà presente anche Davide D’Amico, dirigente per la formazione del personale
scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca. 

Le 9 scuole, tre per livello di istruzione - 3 scuola primaria, 3 scuola secondaria inferiore, 3 scuola secondaria di
secondo grado - sono state scelte da Cambridge English Italia tra le oltre 5.000 scuole che in Italia offrono tali
programmi.  

A sostegno dei corsi attivati oltre alla targa di riconoscimento le scuole riceveranno una fornitura di testi di
preparazione ufficiali Cambridge University Press.
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Premi a 9 scuole per la lingua inglese
Dal Veneto alla Puglia si sono distinte per l'insegnamento

(ANSA) ROMA, 12 APR - Dal Veneto alla Puglia, sono 9 le scuole italiane statali - tra
elementari, medie e superiori - premiate dall'Ambasciatrice britannica a Roma Jill Morris
in occasione della quinta edizione degli Italian Preparation Centre Awards, organizzati
da Cambridge Assessment English e con la presenza del MIUR, per essersi impegnate
nell'insegnamento della lingua inglese e distinte nell'accompagnare gli studenti verso il
conseguimento di certificazioni linguistiche riconosciute in tutto il mondo. 
    Le scuole che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento sono: la Scuola Primaria
"Dante Broglio" di Colognola ai Colli (VR) l'istituto comprensivo Aldo Moro di Marcianise
(CE), l'Istituto Comprensivo di Casella (GE), l'Istituto Comprensivo di Sant'Elia
Fiumerapido (FR), la scuola secondaria Dante Alighieri di Matino (LE), l'Istituto
Comprensivo Nelson Mandela di Roma, l'IIS Filelfo di Tolentino (MC), l'IIS Copernico-
Carpeggiani di Ferrara, l'IISS Canudo - Marone - Galilei di Gioia del Colle (BA). Le 9
scuole vincitrici sono state scelte tra le oltre 5.000 scuole statali (circa un terzo di quelle
totali) che nel nostro Paese offrono percorsi di preparazione alle certificazioni di
Cambridge English. Oltre che per la didattica, sono state premiate per l'impatto
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educativo del progetto linguistico proposto e per la dedizione alla preparazione a
certificazioni internazionali che permettono agli studenti di diventare cittadini del mondo.
Per esempio, la Scuola Primaria "Dante Broglio" di Colognola ai Colli (VR) ha creato un
percorso specifico integrato durante l'orario scolastico per dare a tutti le stesse
possibilità; l'IIS Filelfo di Tolentino (MC), nonostante le difficoltà strutturali post terremoto
del 2016, ha proseguito il suo programma educativo, su richiesta di studenti e famiglie,
mentre l'IISS Canudo - Marone - Galilei di Gioia del Colle (BA) ha scelto di dare
democraticamente e gratuitamente a tutti la possibilità di apprendere l'inglese,
realizzando percorsi anche per gli studenti con disturbi nell'apprendimento. 
    "Un grandissimo piacere ospitare nuovamente Cambridge Assessment English a Villa
Wolkonsky per celebrare le giovani eccellenze della scuola italiana, nonché l'impegno
dell'intero corpo docente e di presidi d'eccezione, nel campo della lingua inglese.
Bellissimo sapere che la nostra lingua sia apprezzata e amata così ampiamente nel Bel
Paese", ha commentato l'ambasciatrice britannica a Roma Jill Morris. 
    (ANSA). 
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Roma, premiate le eccellenze scolastiche
Giovedì 11 Aprile A Villa Volkonsky Si Svolgerà La Premiazione
Del Concorso: Italian Preparation Centre Awards

(AGR)Il prossimo giovedì 11 aprile saranno premiate le eccellenze scolastiche non
solo in termini di didattica ma anche prendendo in considerazione l’impatto
educativo del progetto e la dedizione alla preparazione e certificazione degli
studenti: con questo scopo si svolge la quinta edizione degli "Italian Preparation
Centre Awards", organizzati  Cambridge Assessment English.

Nel corso dell’evento che si svolgerà presso Villa Wolkonsky a Roma,
l’Ambasciatore britannico a Roma Jill Morris premierà i rappresentanti delle 9
migliori scuole italiane nella preparazione degli studenti alle certificazioni
linguistiche Cambridge Assessment, ramo dell’Università di Cambridge. Sarà
presente anche Davide D’Amico, dirigente per la formazione del personale
scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Le 9 scuole, tre per livello di istruzione - 3 scuola primaria, 3 scuola
secondaria inferiore, 3 scuola secondaria di secondo grado - sono state scelte da
Cambridge English Italia tra le oltre 5.000 scuole che in Italia offrono tali
programmi. A sostegno dei corsi attivati oltre alla targa di riconoscimento le
scuole riceveranno una fornitura di testi di preparazione ufficiali Cambridge
University Press.

Giovedì 11 aprile 2019

ore 16:30Villa Wolkonsky

Residenza ufficiale dell'ambasciatore britannico in Italia

Via Ludovico di Savoia, 11 00185 - Roma
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Scuola: premiate 9 scuole per certificazione
lingua inglese

Dal Veneto alla Puglia si sono distinte per l'insegnamento 
13:54 - 12/04/2019 

 

(ANSA) ROMA, 12 APR - Dal Veneto alla Puglia, sono 9 le scuole italiane statali - tra
elementari, medie e superiori - premiate dall'Ambasciatrice britannica a Roma Jill Morris
in occasione della quinta edizione degli Italian Preparation Centre Awards, organizzati
da Cambridge Assessment English e con la presenza del MIUR, per essersi impegnate
nell'insegnamento della lingua inglese e distinte nell'accompagnare gli studenti verso il
conseguimento di certificazioni linguistiche riconosciute in tutto il mondo.  
 

Le scuole che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento sono: la Scuola Primaria "Dante Broglio" di Colognola ai Colli (VR)
l'istituto comprensivo Aldo Moro di Marcianise (CE), l'Istituto Comprensivo di Casella (GE), l'Istituto Comprensivo di Sant'Elia
Fiumerapido (FR), la scuola secondaria Dante Alighieri di Matino (LE), l'Istituto Comprensivo Nelson Mandela di Roma, l'IIS
Filelfo di Tolentino (MC), l'IIS Copernico-Carpeggiani di Ferrara, l'IISS Canudo - Marone - Galilei di Gioia del Colle (BA). Le 9
scuole vincitrici sono state scelte tra le oltre 5.000 scuole statali (circa un terzo di quelle totali) che nel nostro Paese offrono
percorsi di preparazione alle certificazioni di Cambridge English. Oltre che per la didattica, sono state premiate per l'impatto
educativo del progetto linguistico proposto e per la dedizione alla preparazione a certificazioni internazionali che permettono
agli studenti di diventare cittadini del mondo. Per esempio, la Scuola Primaria "Dante Broglio" di Colognola ai Colli (VR) ha
creato un percorso specifico integrato durante l'orario scolastico per dare a tutti le stesse possibilità; l'IIS Filelfo di Tolentino
(MC), nonostante le difficoltà strutturali post terremoto del 2016, ha proseguito il suo programma educativo, su richiesta di
studenti e famiglie, mentre l'IISS Canudo - Marone - Galilei di Gioia del Colle (BA) ha scelto di dare democraticamente e
gratuitamente a tutti la possibilità di apprendere l'inglese, realizzando percorsi anche per gli studenti con disturbi
nell'apprendimento.  

"Un grandissimo piacere ospitare nuovamente Cambridge Assessment English a Villa Wolkonsky per celebrare le giovani
eccellenze della scuola italiana, nonché l'impegno dell'intero corpo docente e di presidi d'eccezione, nel campo della lingua
inglese. Bellissimo sapere che la nostra lingua sia apprezzata e amata così ampiamente nel Bel Paese", ha commentato
l'ambasciatrice britannica a Roma Jill Morris. (ANSA).
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Italian Preparation Centre Awards: premiate
le 9 migliori scuole per la preparazione degli
studenti alle certificazioni di lingua inglese
PUBBLICATO IN STUDENTI

 603     0   0    

Dal Veneto alla Puglia, sono 9 le scuole italiane statali – tra

elementari, medie e superiori – premiate dall’Ambasciatrice britannica a

Roma Jill Morris in occasione della quinta edizione degli Italian

Preparation Centre Awards, organizzati da Cambridge Assessment

English e con la presenza del MIUR, per essersi impegnate

nell’insegnamento della lingua inglese e distinte nell’accompagnare gli

studenti verso il conseguimento di certificazioni linguistiche riconosciute

in tutto il mondo.

Le scuole che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento sono: la

Scuola Primaria “Dante Broglio” di Colognola ai Colli (VR) l’istituto

comprensivo Aldo Moro di Marcianise (CE), l’Istituto Comprensivo di

Casella (GE), l’Istituto Comprensivo di Sant’Elia Fiumerapido (FR), la

scuola secondaria Dante Alighieri di Matino (LE), l’Istituto Comprensivo

Nelson Mandela di Roma, l’IIS Filelfo di Tolentino (MC), l’IIS Copernico-

Carpeggiani di Ferrara, l’IISS Canudo – Marone – Galilei di Gioia del

Colle (BA).

Le 9 scuole vincitrici sono state scelte tra le oltre 5.000 scuole statali

(circa un terzo di quelle totali) che nel nostro Paese offrono percorsi di

preparazione alle certificazioni di Cambridge English. Oltre che per la
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didattica, sono state premiate per l’impatto educativo del progetto

linguistico proposto e per la dedizione alla preparazione a certificazioni

internazionali che permettono agli studenti di diventare cittadini del

mondo.

Per esempio, la Scuola Primaria “Dante Broglio” di Colognola ai

Colli (VR) ha creato un percorso specifico integrato durante l’orario

scolastico per dare a tutti le stesse possibilità; l’IIS Filelfo di

Tolentino (MC), nonostante le difficoltà strutturali post terremoto del

2016, ha proseguito il suo programma educativo, su richiesta di studenti

e famiglie, mentre l’IISS Canudo – Marone – Galilei di Gioia del

Colle (BA) ha scelto di dare democraticamente e gratuitamente a tutti la

possibilità di apprendere l’inglese, realizzando percorsi anche per gli

studenti con disturbi nell’apprendimento.

 “Si tratta di un riconoscimento per le scuole italiane, per i dirigenti e per

gli insegnanti che con passione e costanza preparano i propri studenti agli

esami Cambridge English. Grazie alla collaborazione con i nostri centri

autorizzati sul territorio italiano ogni  anno centinaia di migliaia di

studenti  hanno l’opportunità di acquisire un titolo valido a livello

internazionale”, commenta Alberto Svelto, Senior Manager per

Cambridge English.

“Un grandissimo piacere ospitare nuovamente Cambridge Assessment

English a Villa Wolkonsky per celebrare le giovani eccellenze della scuola

italiana, nonché l’impegno dell’intero corpo docente e di presidi

d’eccezione, nel campo della lingua inglese. Bellissimo sapere che la

nostra lingua sia apprezzata e amata così ampiamente nel Bel Paese”,

aggiunge l’Ambasciatrice britannica a Roma Jill Morris.

Oltre alle targhe di riconoscimento, le scuole riceveranno una fornitura di

testi di preparazione ufficiali Cambridge University Press. Obiettivo del

Cambridge Assessment English è infatti aiutare le realtà scolastiche a

costruire percorsi di apprendimento che permettano agli studenti di

imparare la lingua inglese in maniera efficace, affinché diventi uno

strumento per il loro futuro universitario e lavorativo.

Per questo, ruolo di primo piano è il coinvolgimento dei docenti di lingua

inglese che operano nel Paese: lo scorso anno sono stati in totale 5.000

quelli che hanno partecipato agli eventi e ai seminari di aggiornamento

professionale organizzati sul territorio nazionale da Cambridge English.  

Oltre 1,2 milioni di esami di inglese in
Italia
In Italia negli ultimi 5 anni sono stati svolti oltre 1,2 milioni di esami

Cambridge English. In media vengono organizzate quasi 9.000 sessioni

ogni 12 mesi sul territorio nazionale e le più popolari risultano essere

quelle di maggio e giugno.

Il 98% dei partecipanti supera le
certificazioni di lingua inglese
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Una certificazione per ogni livello: dalla scuola primaria con test ad hoc

per bambini, al mondo dell’università e degli adulti il percorso di

apprendimento creato dal ramo dell’Università di Cambridge

accompagna gli studenti e le scuole passo dopo passo attraverso standard

internazionali per incentivare e valutare l’apprendimento in maniera

specifica. Nelle scuole primarie si sostengono i test pre A1-A2, un

incentivo ad iniziare il percorso e che non prevedono bocciature. Dalla

scuola secondaria di primo livello si affrontano invece vere e proprie

certificazioni: il 98% degli studenti italiani che si iscrive riesce a

superarle. Altissime sono anche le percentuali di successo per le

certificazioni per le scuole superiori B1 Preliminary (99,2%) e per la

sempre più ambita certificazione First B2 (98,7%), testimonianza della

bontà della preparazione sostenuta nelle scuole italiane.

Tuttavia, soltanto il 5% degli studenti italiani si iscrive alle prove

linguistiche di certificazione internazionale.

 

Iscriviti gratis a TuttoscuolaNEWS: ogni lunedì notizie e

approfondimenti esclusivi. E sarai sempre informato sulle

iniziative di Tuttoscuola 
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Nine schools awarded for English language excellence

Representatives from the prize-winning schools with their awards. Photo credit: Kasia Wozniak

ROME - The University of Cambridge English Language Assessment has announced the best schools in Italy
for English language learning.

  From Veneto to Puglia, from primary to secondary education, the country’s nine top English learning
schools were this week awarded prizes by Jill Morris, the UK Ambassador to Italy, in Rome.

  The prize-winning schools were as follows: ‘Dante Broglio’ in Colognola ai Colli (Verona), ‘l’Istituto
Comprensivo Aldo Moro’ in Marcianise (Caserta), ‘l’Istituto Comprensivo’ in Casella (Genoa), ‘l’Istituto
Comprensivo di Sant’Elia’ in Fiumerapido (Frosinone), ‘Dante Alighieri di Matino’ (Lecce), ‘l’Istituto
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ITALY

Comprensivo Nelson Mandela di Roma’ (Rome), ‘l’IIS Filelfo di Tolentino’ (Macerata), ‘l’IIS Copernico-
Carpeggiani di Ferrara’ (Ferrara), and ‘l’IISS Canudo - Marone - Galilei di Gioia del Colle’ (Bari).

  These nine schools were chosen from over 5,000 state-run schools who run the Cambridge English
Language course.

 They were awarded on the basis of their results as well as the impact they were having on education and
learning.

 “This is a great recognition for Italian schools, their directors and their teachers who prepare their students
for Cambridge English exams with passion and perseverance.

  “Thanks to the collaboration with our authorized centers in Italy each year, hundreds of thousands of
students have the opportunity to acquire a valid title at an international level,” said Alberto Svelto, the
Senior Manager for Cambridge English in Italy.

  “It is a great please to again host Cambridge Assessment English at Villa Wolkonsky to celebrate the
excellence of the Italian schools, as well as the commitment of the exceptional teaching and directing body,
in the field of English. It is beautiful to know that our language is appreciated and loved so widely in the this
wonderful nation,” added Morris at the event.

 Cambridge English also revealed that in the last five years, over 1.2 million English language exams have
been sat in Italy with a 98 per cent pass rate.

ea

Jill Morris (right) with Davide D'Amico, a representative from the Ministry of Education. Photo credit:
Kasia Wozniak
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Scuola: premiate 9 scuole per certi�cazione lingua
inglese

Dal Veneto alla Puglia, sono 9 le scuole italiane statali – tra elementari, medie e superiori –

premiate dall’Ambasciatrice britannica a Roma Jill Morris in occasione della quinta edizione degli

Italian Preparation Centre Awards, organizzati da Cambridge Assessment English e con la

presenza del MIUR, per essersi impegnate nell’insegnamento della lingua inglese e distinte

nell’accompagnare gli studenti verso il conseguimento di certificazioni linguistiche riconosciute in

tutto il mondo. 

Le scuole che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento sono: la Scuola Primaria “Dante

Broglio” di Colognola ai Colli (VR) l’istituto comprensivo Aldo Moro di Marcianise (CE), l’Istituto

Comprensivo di Casella (GE), l’Istituto Comprensivo di Sant’Elia Fiumerapido (FR), la scuola

secondaria Dante Alighieri di Matino (LE), l’Istituto Comprensivo Nelson Mandela di Roma, l’IIS

Filelfo di Tolentino (MC), l’IIS Copernico-Carpeggiani di Ferrara, l’IISS Canudo – Marone –

Galilei di Gioia del Colle (BA). Le 9 scuole vincitrici sono state scelte tra le oltre 5.000 scuole

statali (circa un terzo di quelle totali) che nel nostro Paese offrono percorsi di preparazione alle

certificazioni di Cambridge English. Oltre che per la didattica, sono state premiate per l’impatto

educativo del progetto linguistico proposto e per la dedizione alla preparazione a certificazioni

internazionali che permettono agli studenti di diventare cittadini del mondo. Per esempio, la

Scuola Primaria “Dante Broglio” di Colognola ai Colli (VR) ha creato un percorso specifico
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integrato durante l’orario scolastico per dare a tutti le stesse possibilità; l’IIS Filelfo di Tolentino

(MC), nonostante le difficoltà strutturali post terremoto del 2016, ha proseguito il suo programma

educativo, su richiesta di studenti e famiglie, mentre l’IISS Canudo – Marone – Galilei di Gioia

del Colle (BA) ha scelto di dare democraticamente e gratuitamente a tutti la possibilità di

apprendere l’inglese, realizzando percorsi anche per gli studenti con disturbi

nell’apprendimento. 

“Un grandissimo piacere ospitare nuovamente Cambridge Assessment English a Villa

Wolkonsky per celebrare le giovani eccellenze della scuola italiana, nonché l’impegno dell’intero

corpo docente e di presidi d’eccezione, nel campo della lingua inglese. Bellissimo sapere che la

nostra lingua sia apprezzata e amata così ampiamente nel Bel Paese”, ha commentato

l’ambasciatrice britannica a Roma Jill Morris. (ANSA).
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PREMIATE 9 SCUOLE ITALIANE PER LA PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI
DI LINGUA INGLESE
12/04/2019

L’ambasciatrice britannica in Italia, Jill Morris, ha premiato oggi a Roma nove scuole italiane
statali di vario grado, in occasione della quinta edizione degli Italian Preparation Centre Awards,
organizzati da Cambridge Assessment English, alla presenza del MIUR. Gli istituti – distribuiti dal
Veneto alla Puglia – si sono distinti nell’accompagnare gli studenti verso il conseguimento di
certificazioni linguistiche riconosciute in tutto il mondo. Delle nove, la scuola romana ad aver
ricevuto il titolo è l’Istituto Comprensivo Nelson Mandela.

Le scuole che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento sono: la Scuola Primaria ’Dante Broglio’ di
Colognola ai Colli (VR) l’istituto comprensivo Aldo Moro di Marcianise (CE), l’Istituto Comprensivo di
Casella (GE), l’Istituto Comprensivo di Sant’Elia Fiumerapido (FR), la scuola secondaria Dante Alighieri di
Matino (LE), l’Istituto Comprensivo Nelson Mandela di Roma, l’IIS Filelfo di Tolentino (MC), l’IIS Copernico-
Carpeggiani di Ferrara, l’IISS Canudo – Marone – Galilei di Gioia del Colle (BA). Le 9 scuole vincitrici sono
state scelte tra le oltre 5.000 scuole statali (circa un terzo di quelle totali) che nel nostro Paese offrono
percorsi di preparazione alle certificazioni di Cambridge English. Oltre alle targhe di riconoscimento, le
scuole riceveranno una fornitura di testi di preparazione ufficiali Cambridge University Press.

In Italia negli ultimi 5 anni sono stati svolti oltre 1,2 milioni di esami Cambridge English. In media
vengono organizzate quasi 9.000 sessioni all’anno sul territorio nazionale e le più popolari risultano
essere quelle di maggio e giugno.
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Roma, premiate le eccellenze
scolastiche
Giovedì 11 aprile a villa Volkonsky si svolgerà la
premiazione del concorso: Italian preparation centre
awards

 
 

(AGR)Il prossimo giovedì 11 aprile saranno premiate le eccellenze
scolastiche non solo in termini di didattica ma anche prendendo in
considerazione l’impatto educativo del progetto e la dedizione alla
preparazione e certificazione degli studenti: con questo scopo si svolge
la quinta edizione degli "Italian Preparation Centre Awards",
organizzati  Cambridge Assessment English.

Nel corso dell’evento che si svolgerà presso Villa Wolkonsky a Roma,
l’Ambasciatore britannico a Roma Jill Morris premierà i rappresentanti
delle 9 migliori scuole italiane nella preparazione degli studenti alle
certificazioni linguistiche Cambridge Assessment, ramo dell’Università
di Cambridge. Sarà presente anche Davide D’Amico, dirigente per la
formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e
accreditamento enti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca.

Le 9 scuole, tre per livello di istruzione - 3 scuola primaria, 3 scuola
secondaria inferiore, 3 scuola secondaria di secondo grado - sono state
scelte da Cambridge English Italia tra le oltre 5.000 scuole che in Italia
offrono tali programmi. A sostegno dei corsi attivati oltre alla targa di
riconoscimento le scuole riceveranno una fornitura di testi di
preparazione ufficiali Cambridge University Press.

Giovedì 11 aprile 2019

ore 16:30Villa Wolkonsky

Residenza ufficiale dell'ambasciatore britannico in Italia

Mi piace 0 Condividi

Impostazioni sulla privacy

https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C6v31mlu0XO_vAoPA1wa8hLfYBoqhnYZV2enfqasJ29keEAEgp7_GAygIYP3y_IPcEKABgr-P_wPIAQaoAwHIAwKqBOEBT9ABmc9Q016Ws_lWkpHz9_m32O3to7wy2vqyUjkadPMlVke5a91g6nlelBIjNRgQjtkx-dvG3sXS4b5H8vRSd8Fr9JXqUE4AaBgBQLV4CvqH-Mc0K56cJUSibNDfaCiYFjDvnHsjVvfqgKNvxSRI92vLnf0AWT54ttcvBnhviuDSZ5BBVc6OUXgzpsJqCG7vLppDicL8t32u59uC3mn3Y114xxa_a5wORFhA_zip9nxIj9dKzyyKEPLFRyYieJ9nWIh1DzedM5tBgdtPsHJ8XbJCIn5RpKNU3UpgwIBn_pkokAYBoAY3gAfmwHCIBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAfB0xuoB-DTG6gH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiAgIAQEAIYArEJFrE9__33QbOACgHYEwKIFAE&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3wwGdY23v16lzu-y1n8it8DCLK8Sb5wL5PD2vrf1mmlitBeC1vEiNoRtC_igyItHGJLAfMAMFp0K2TVxoEkN3rjX1RvTZvpMIhkajz1ELw0Q6ygteEACD-OEMbG5VY2gokX3eGZnIxtaVhu6Ean3hT_7DYJ4&sig=AOD64_38cyr70MZzyVY7puIkGpTVH_lQSA&client=ca-pub-7984918214998222&adurl=https://www.mindjet.com/en-mind-mapping-nb6-rmkt/%3FcampaignID%3D7011M000000GEYw%26gclid%3DCj0KCQjw19DlBRCSARIsAOnfRehWIJKfeTIFaAv8SCcNlc7I2Rrd53xNfRF3xEAmhv7qRcYymTFEXPMaAi5NEALw_wcB
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C6v31mlu0XO_vAoPA1wa8hLfYBoqhnYZV2enfqasJ29keEAEgp7_GAygIYP3y_IPcEKABgr-P_wPIAQaoAwHIAwKqBOEBT9ABmc9Q016Ws_lWkpHz9_m32O3to7wy2vqyUjkadPMlVke5a91g6nlelBIjNRgQjtkx-dvG3sXS4b5H8vRSd8Fr9JXqUE4AaBgBQLV4CvqH-Mc0K56cJUSibNDfaCiYFjDvnHsjVvfqgKNvxSRI92vLnf0AWT54ttcvBnhviuDSZ5BBVc6OUXgzpsJqCG7vLppDicL8t32u59uC3mn3Y114xxa_a5wORFhA_zip9nxIj9dKzyyKEPLFRyYieJ9nWIh1DzedM5tBgdtPsHJ8XbJCIn5RpKNU3UpgwIBn_pkokAYBoAY3gAfmwHCIBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAfB0xuoB-DTG6gH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiAgIAQEAIYArEJFrE9__33QbOACgHYEwKIFAE&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3wwGdY23v16lzu-y1n8it8DCLK8Sb5wL5PD2vrf1mmlitBeC1vEiNoRtC_igyItHGJLAfMAMFp0K2TVxoEkN3rjX1RvTZvpMIhkajz1ELw0Q6ygteEACD-OEMbG5VY2gokX3eGZnIxtaVhu6Ean3hT_7DYJ4&sig=AOD64_38cyr70MZzyVY7puIkGpTVH_lQSA&client=ca-pub-7984918214998222&adurl=https://www.mindjet.com/en-mind-mapping-nb6-rmkt/%3FcampaignID%3D7011M000000GEYw%26gclid%3DCj0KCQjw19DlBRCSARIsAOnfRehWIJKfeTIFaAv8SCcNlc7I2Rrd53xNfRF3xEAmhv7qRcYymTFEXPMaAi5NEALw_wcB
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C6v31mlu0XO_vAoPA1wa8hLfYBoqhnYZV2enfqasJ29keEAEgp7_GAygIYP3y_IPcEKABgr-P_wPIAQaoAwHIAwKqBOEBT9ABmc9Q016Ws_lWkpHz9_m32O3to7wy2vqyUjkadPMlVke5a91g6nlelBIjNRgQjtkx-dvG3sXS4b5H8vRSd8Fr9JXqUE4AaBgBQLV4CvqH-Mc0K56cJUSibNDfaCiYFjDvnHsjVvfqgKNvxSRI92vLnf0AWT54ttcvBnhviuDSZ5BBVc6OUXgzpsJqCG7vLppDicL8t32u59uC3mn3Y114xxa_a5wORFhA_zip9nxIj9dKzyyKEPLFRyYieJ9nWIh1DzedM5tBgdtPsHJ8XbJCIn5RpKNU3UpgwIBn_pkokAYBoAY3gAfmwHCIBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAfB0xuoB-DTG6gH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiAgIAQEAIYArEJFrE9__33QbOACgHYEwKIFAE&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3wwGdY23v16lzu-y1n8it8DCLK8Sb5wL5PD2vrf1mmlitBeC1vEiNoRtC_igyItHGJLAfMAMFp0K2TVxoEkN3rjX1RvTZvpMIhkajz1ELw0Q6ygteEACD-OEMbG5VY2gokX3eGZnIxtaVhu6Ean3hT_7DYJ4&sig=AOD64_38cyr70MZzyVY7puIkGpTVH_lQSA&client=ca-pub-7984918214998222&adurl=https://www.mindjet.com/en-mind-mapping-nb6-rmkt/%3FcampaignID%3D7011M000000GEYw%26gclid%3DCj0KCQjw19DlBRCSARIsAOnfRehWIJKfeTIFaAv8SCcNlc7I2Rrd53xNfRF3xEAmhv7qRcYymTFEXPMaAi5NEALw_wcB
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CWS8Zmlu0XO_vAoPA1wa8hLfYBqXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQAiCnv8YDKAhg_fL8g9wQyAEBqAMByAMCqgTEAU_QxEPEcNLUlxGPMZLI5b7qv8Tu6qGwctagYSeEIkv4ZVAGvIjtj4M4QpAVaWkNSNbZaO-S1dbZ0ea8S7L4CDH7K86T5FBVR2hFEEv6SVH9jMLBOiuFyHFOoWvSL16pchRaxXGw0tfjEcWgb8V8afdrzJ3gAKw8kPXQJW57m4jg0nbDQRXOjtF4NabCahk97y6aQ4vi-rd9rufbgtxp92F9eMcWv2ucDkZYQP84qfZ8SI_XSs8sihDzxUczJ6V93G6lfg2QBgGgBkXABguAB-X34jWIBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAfB0xuoB-DTG6gH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiAgIAQEAIYAoAKAQ&ae=1&num=2&cid=CAMSeQClSFh3sxqvRSQ4Nz-CSjY_JbmwB9Tk3BJNNLpM_G4RzFh1Gc7SD32ezGarD3-AOK7GVkig51jd5mg6OMj0AxuxuLZAA92Xg37JXY0F1Ck_J_BYKz0le30wbl2tQ9D91_n3TZ-851TAczI8JNdAGqChO1fTW5KPzUs&sig=AOD64_3xIaWnpunUh1BG0Gr8o1WaZcCqpw&adurl=https://www.agronline.it/NotizieSezione.aspx%3FIdSezione%3D16
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CWS8Zmlu0XO_vAoPA1wa8hLfYBqXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQAiCnv8YDKAhg_fL8g9wQyAEBqAMByAMCqgTEAU_QxEPEcNLUlxGPMZLI5b7qv8Tu6qGwctagYSeEIkv4ZVAGvIjtj4M4QpAVaWkNSNbZaO-S1dbZ0ea8S7L4CDH7K86T5FBVR2hFEEv6SVH9jMLBOiuFyHFOoWvSL16pchRaxXGw0tfjEcWgb8V8afdrzJ3gAKw8kPXQJW57m4jg0nbDQRXOjtF4NabCahk97y6aQ4vi-rd9rufbgtxp92F9eMcWv2ucDkZYQP84qfZ8SI_XSs8sihDzxUczJ6V93G6lfg2QBgGgBkXABguAB-X34jWIBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAfB0xuoB-DTG6gH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiAgIAQEAIYAoAKAQ&ae=1&num=2&cid=CAMSeQClSFh3sxqvRSQ4Nz-CSjY_JbmwB9Tk3BJNNLpM_G4RzFh1Gc7SD32ezGarD3-AOK7GVkig51jd5mg6OMj0AxuxuLZAA92Xg37JXY0F1Ck_J_BYKz0le30wbl2tQ9D91_n3TZ-851TAczI8JNdAGqChO1fTW5KPzUs&sig=AOD64_3xIaWnpunUh1BG0Gr8o1WaZcCqpw&adurl=https://www.agronline.it/NotizieSezione.aspx%3FIdSezione%3D16
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CWS8Zmlu0XO_vAoPA1wa8hLfYBqXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQAiCnv8YDKAhg_fL8g9wQyAEBqAMByAMCqgTEAU_QxEPEcNLUlxGPMZLI5b7qv8Tu6qGwctagYSeEIkv4ZVAGvIjtj4M4QpAVaWkNSNbZaO-S1dbZ0ea8S7L4CDH7K86T5FBVR2hFEEv6SVH9jMLBOiuFyHFOoWvSL16pchRaxXGw0tfjEcWgb8V8afdrzJ3gAKw8kPXQJW57m4jg0nbDQRXOjtF4NabCahk97y6aQ4vi-rd9rufbgtxp92F9eMcWv2ucDkZYQP84qfZ8SI_XSs8sihDzxUczJ6V93G6lfg2QBgGgBkXABguAB-X34jWIBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAfB0xuoB-DTG6gH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiAgIAQEAIYAoAKAQ&ae=1&num=2&cid=CAMSeQClSFh3sxqvRSQ4Nz-CSjY_JbmwB9Tk3BJNNLpM_G4RzFh1Gc7SD32ezGarD3-AOK7GVkig51jd5mg6OMj0AxuxuLZAA92Xg37JXY0F1Ck_J_BYKz0le30wbl2tQ9D91_n3TZ-851TAczI8JNdAGqChO1fTW5KPzUs&sig=AOD64_3xIaWnpunUh1BG0Gr8o1WaZcCqpw&adurl=https://www.agronline.it/NotizieSezione.aspx%3FIdSezione%3D16
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CmUH7mlu0XO_vAoPA1wa8hLfYBumT945WhomF044JwI23ARADIKe_xgMoCGD98vyD3BCgAdyHi-kCyAEBqQLdccKaFviyPqgDAcgDAqoE4AFP0Dre1lDRXpaz-VaSkfP3-bfY7e2jvDLa-rJSORp08yVWR7lr3WDqeV6UEiM1GBCO2TH528bexdLhvkfy9FJ3wWv0lepQTgBoGAFAtXgK-of4xzQrnpwlRKJs0N9oKJgWOO9_L8ItCvozCK8ujZMdgDtqF-uvzpldJtLsjpiIFdEnZUKVO43RjTC3ZGkZyOwub0aJN_m3iK3nLoHcvPRhiHvH47xpaQ1GrUP_zar2iUuPIknP2YkQB8ZH0yF4amRYfHYP1pv3gtXkYLF1I8IvjdrydLFOolUlbWf1YHJ8CpAGAaAGUYAHjPj0lgGIBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAfB0xuoB-DTG6gH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiAgIAQEAIYArEJquLNSdn-8A6ACgHYEwo&ae=1&num=3&cid=CAMSeQClSFh3yXwKR9cfbg98kq_i6Yz2-wMuKjF88TIoTo1-n4dkclmc8Zph17e9OLMciKk0zwgK9GX82yyenMwOrgRke6rmFnvmP31ATKIdXmLevEJudeclS_bovXuu3OFUjzW9Zo8phh5A_Xjk2BjoRNrdH0XEEEQ-WX0&sig=AOD64_0nI1M9N9Hz0m-c_xL27GsQeUJqtw&client=ca-pub-7984918214998222&adurl=https://www.libroservice.it/servizi%3Fgclid%3DCj0KCQjw19DlBRCSARIsAOnfReiCqRlSY9smZkf3LeUx3SCn_K5B1k0ju6luQIBae96Vp_XDclAjYJkaAqh4EALw_wcB
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CmUH7mlu0XO_vAoPA1wa8hLfYBumT945WhomF044JwI23ARADIKe_xgMoCGD98vyD3BCgAdyHi-kCyAEBqQLdccKaFviyPqgDAcgDAqoE4AFP0Dre1lDRXpaz-VaSkfP3-bfY7e2jvDLa-rJSORp08yVWR7lr3WDqeV6UEiM1GBCO2TH528bexdLhvkfy9FJ3wWv0lepQTgBoGAFAtXgK-of4xzQrnpwlRKJs0N9oKJgWOO9_L8ItCvozCK8ujZMdgDtqF-uvzpldJtLsjpiIFdEnZUKVO43RjTC3ZGkZyOwub0aJN_m3iK3nLoHcvPRhiHvH47xpaQ1GrUP_zar2iUuPIknP2YkQB8ZH0yF4amRYfHYP1pv3gtXkYLF1I8IvjdrydLFOolUlbWf1YHJ8CpAGAaAGUYAHjPj0lgGIBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAfB0xuoB-DTG6gH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiAgIAQEAIYArEJquLNSdn-8A6ACgHYEwo&ae=1&num=3&cid=CAMSeQClSFh3yXwKR9cfbg98kq_i6Yz2-wMuKjF88TIoTo1-n4dkclmc8Zph17e9OLMciKk0zwgK9GX82yyenMwOrgRke6rmFnvmP31ATKIdXmLevEJudeclS_bovXuu3OFUjzW9Zo8phh5A_Xjk2BjoRNrdH0XEEEQ-WX0&sig=AOD64_0nI1M9N9Hz0m-c_xL27GsQeUJqtw&client=ca-pub-7984918214998222&adurl=https://www.libroservice.it/servizi%3Fgclid%3DCj0KCQjw19DlBRCSARIsAOnfReiCqRlSY9smZkf3LeUx3SCn_K5B1k0ju6luQIBae96Vp_XDclAjYJkaAqh4EALw_wcB
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CmUH7mlu0XO_vAoPA1wa8hLfYBumT945WhomF044JwI23ARADIKe_xgMoCGD98vyD3BCgAdyHi-kCyAEBqQLdccKaFviyPqgDAcgDAqoE4AFP0Dre1lDRXpaz-VaSkfP3-bfY7e2jvDLa-rJSORp08yVWR7lr3WDqeV6UEiM1GBCO2TH528bexdLhvkfy9FJ3wWv0lepQTgBoGAFAtXgK-of4xzQrnpwlRKJs0N9oKJgWOO9_L8ItCvozCK8ujZMdgDtqF-uvzpldJtLsjpiIFdEnZUKVO43RjTC3ZGkZyOwub0aJN_m3iK3nLoHcvPRhiHvH47xpaQ1GrUP_zar2iUuPIknP2YkQB8ZH0yF4amRYfHYP1pv3gtXkYLF1I8IvjdrydLFOolUlbWf1YHJ8CpAGAaAGUYAHjPj0lgGIBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAfB0xuoB-DTG6gH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiAgIAQEAIYArEJquLNSdn-8A6ACgHYEwo&ae=1&num=3&cid=CAMSeQClSFh3yXwKR9cfbg98kq_i6Yz2-wMuKjF88TIoTo1-n4dkclmc8Zph17e9OLMciKk0zwgK9GX82yyenMwOrgRke6rmFnvmP31ATKIdXmLevEJudeclS_bovXuu3OFUjzW9Zo8phh5A_Xjk2BjoRNrdH0XEEEQ-WX0&sig=AOD64_0nI1M9N9Hz0m-c_xL27GsQeUJqtw&client=ca-pub-7984918214998222&adurl=https://www.libroservice.it/servizi%3Fgclid%3DCj0KCQjw19DlBRCSARIsAOnfReiCqRlSY9smZkf3LeUx3SCn_K5B1k0ju6luQIBae96Vp_XDclAjYJkaAqh4EALw_wcB
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CPTwDmlu0XO_vAoPA1wa8hLfYBqXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQBCCnv8YDKAhg_fL8g9wQyAEBqAMByAMCqgTEAU_QxEPCcNLUlxGPMZLI5b7qv8Tu6qGwctagYSeEIkv4ZVAGvIjtj4M4QpAVaWkNSNbZaO-S1dbZ0ea8S7L4CDH7K86T5FBVR2hFEEv6SVH9jMLBOiuFyHFOoWvSL16pchRaxXGw0tfjEcWgb8V8afdrzJ3gAKw8kPXQJW57m4jg0nbDQRXOjtF4NabCahk97y6aQ4vi-rd9rufbgtxp92F9eMcWv2ucDkZYQP84qfZ8SI_XSs8sihDzxUczJ6V93G6lfg2QBgGgBkXABguAB-X34jWIBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAfB0xuoB-DTG6gH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiAgIAQEAIYAoAKAQ&ae=1&num=4&cid=CAMSeQClSFh3JZpCIadPr_E6gGxBamMKwF0VCsZYRRePHCVBhC96SeZeIyJuhK8dzYzP1lgK8vy0052hxfhV2OBUMYBXMn_x_mJAfC1YX3EGhpDdy16SYg-Hu1g1dKdLNTTcqMopSzzXvlEA55b0ZGase2REgaPVq5Ub8mI&sig=AOD64_3jtPRbOwmVI0zLZC-y62eCZYWl0w&adurl=http://www.agronline.it/Notizia.aspx%3FIdNotizia%3D35795
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CPTwDmlu0XO_vAoPA1wa8hLfYBqXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQBCCnv8YDKAhg_fL8g9wQyAEBqAMByAMCqgTEAU_QxEPCcNLUlxGPMZLI5b7qv8Tu6qGwctagYSeEIkv4ZVAGvIjtj4M4QpAVaWkNSNbZaO-S1dbZ0ea8S7L4CDH7K86T5FBVR2hFEEv6SVH9jMLBOiuFyHFOoWvSL16pchRaxXGw0tfjEcWgb8V8afdrzJ3gAKw8kPXQJW57m4jg0nbDQRXOjtF4NabCahk97y6aQ4vi-rd9rufbgtxp92F9eMcWv2ucDkZYQP84qfZ8SI_XSs8sihDzxUczJ6V93G6lfg2QBgGgBkXABguAB-X34jWIBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAfB0xuoB-DTG6gH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiAgIAQEAIYAoAKAQ&ae=1&num=4&cid=CAMSeQClSFh3JZpCIadPr_E6gGxBamMKwF0VCsZYRRePHCVBhC96SeZeIyJuhK8dzYzP1lgK8vy0052hxfhV2OBUMYBXMn_x_mJAfC1YX3EGhpDdy16SYg-Hu1g1dKdLNTTcqMopSzzXvlEA55b0ZGase2REgaPVq5Ub8mI&sig=AOD64_3jtPRbOwmVI0zLZC-y62eCZYWl0w&adurl=http://www.agronline.it/Notizia.aspx%3FIdNotizia%3D35795
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CPTwDmlu0XO_vAoPA1wa8hLfYBqXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQBCCnv8YDKAhg_fL8g9wQyAEBqAMByAMCqgTEAU_QxEPCcNLUlxGPMZLI5b7qv8Tu6qGwctagYSeEIkv4ZVAGvIjtj4M4QpAVaWkNSNbZaO-S1dbZ0ea8S7L4CDH7K86T5FBVR2hFEEv6SVH9jMLBOiuFyHFOoWvSL16pchRaxXGw0tfjEcWgb8V8afdrzJ3gAKw8kPXQJW57m4jg0nbDQRXOjtF4NabCahk97y6aQ4vi-rd9rufbgtxp92F9eMcWv2ucDkZYQP84qfZ8SI_XSs8sihDzxUczJ6V93G6lfg2QBgGgBkXABguAB-X34jWIBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAfB0xuoB-DTG6gH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiAgIAQEAIYAoAKAQ&ae=1&num=4&cid=CAMSeQClSFh3JZpCIadPr_E6gGxBamMKwF0VCsZYRRePHCVBhC96SeZeIyJuhK8dzYzP1lgK8vy0052hxfhV2OBUMYBXMn_x_mJAfC1YX3EGhpDdy16SYg-Hu1g1dKdLNTTcqMopSzzXvlEA55b0ZGase2REgaPVq5Ub8mI&sig=AOD64_3jtPRbOwmVI0zLZC-y62eCZYWl0w&adurl=http://www.agronline.it/Notizia.aspx%3FIdNotizia%3D35795
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CVDTSmlu0XO_vAoPA1wa8hLfYBt6kpIhVoce3s9cI29keEAUgp7_GAygIYP3y_IPcEKAB1eqemAPIAQapAt1xwpoW-LI-qAMByAMCqgTiAU_QSqPUUNdelrP5VpKR8_f5t9jt7aO8Mtr6slI5GnTzJVZHuWvdYOp5XpQSIzUYEI7ZMfnbxt7F0uG-R_L0UnfBa_SV6lBOAGgYAUC1eAr6h_jHNCuenCVEomzQ32gomBYw74t7I137mIijb8UkSPdry539AFk-eLbXLwZ4b4rg0meQQVXOjlF4M6bCaghu7y6aQ4nC_Ld9rufbgt5p92NdeMcWv2ucDkRYQP84qfZ8SI_XSs8sihDyxUcmInifZ1iIdQ83nTObQfKFghq3dGlG5MWuW0RJVdyyR8e1h-sbu8KQBgGgBjeAB5OV4WeIBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAfB0xuoB-DTG6gH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiAgIAQEAIYArEJT9_bObA9GiyACgHYEw2IFAE&ae=1&num=5&cid=CAMSeQClSFh3uNd83HJFcXd3o5f0NFbE30Wvjtpm_jg7GPnSmXfYSFUcguADWqgTOvt_iq4s10TbHsRWf8FP2_8kVXEsBeCSgvBG5TPqETZfdf1lZTsoTN0HUKgI0KsUGPIeP8xQPmfL_PLDUHBM-Oi_fOyEoMmUigqsYzc&sig=AOD64_1AyxVXGw3STrLxbQM5j9LCIK-Ukg&client=ca-pub-7984918214998222&adurl=https://www.cambridgeenglish.org/it/events/%3Fgclid%3DCj0KCQjw19DlBRCSARIsAOnfRejYM_shw3u-8nix1IuS7Gv7Oxihxy8VkVhy_blMLfO9se23z5uvTnsaAttCEALw_wcB
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CVDTSmlu0XO_vAoPA1wa8hLfYBt6kpIhVoce3s9cI29keEAUgp7_GAygIYP3y_IPcEKAB1eqemAPIAQapAt1xwpoW-LI-qAMByAMCqgTiAU_QSqPUUNdelrP5VpKR8_f5t9jt7aO8Mtr6slI5GnTzJVZHuWvdYOp5XpQSIzUYEI7ZMfnbxt7F0uG-R_L0UnfBa_SV6lBOAGgYAUC1eAr6h_jHNCuenCVEomzQ32gomBYw74t7I137mIijb8UkSPdry539AFk-eLbXLwZ4b4rg0meQQVXOjlF4M6bCaghu7y6aQ4nC_Ld9rufbgt5p92NdeMcWv2ucDkRYQP84qfZ8SI_XSs8sihDyxUcmInifZ1iIdQ83nTObQfKFghq3dGlG5MWuW0RJVdyyR8e1h-sbu8KQBgGgBjeAB5OV4WeIBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAfB0xuoB-DTG6gH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiAgIAQEAIYArEJT9_bObA9GiyACgHYEw2IFAE&ae=1&num=5&cid=CAMSeQClSFh3uNd83HJFcXd3o5f0NFbE30Wvjtpm_jg7GPnSmXfYSFUcguADWqgTOvt_iq4s10TbHsRWf8FP2_8kVXEsBeCSgvBG5TPqETZfdf1lZTsoTN0HUKgI0KsUGPIeP8xQPmfL_PLDUHBM-Oi_fOyEoMmUigqsYzc&sig=AOD64_1AyxVXGw3STrLxbQM5j9LCIK-Ukg&client=ca-pub-7984918214998222&adurl=https://www.cambridgeenglish.org/it/events/%3Fgclid%3DCj0KCQjw19DlBRCSARIsAOnfRejYM_shw3u-8nix1IuS7Gv7Oxihxy8VkVhy_blMLfO9se23z5uvTnsaAttCEALw_wcB
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CVDTSmlu0XO_vAoPA1wa8hLfYBt6kpIhVoce3s9cI29keEAUgp7_GAygIYP3y_IPcEKAB1eqemAPIAQapAt1xwpoW-LI-qAMByAMCqgTiAU_QSqPUUNdelrP5VpKR8_f5t9jt7aO8Mtr6slI5GnTzJVZHuWvdYOp5XpQSIzUYEI7ZMfnbxt7F0uG-R_L0UnfBa_SV6lBOAGgYAUC1eAr6h_jHNCuenCVEomzQ32gomBYw74t7I137mIijb8UkSPdry539AFk-eLbXLwZ4b4rg0meQQVXOjlF4M6bCaghu7y6aQ4nC_Ld9rufbgt5p92NdeMcWv2ucDkRYQP84qfZ8SI_XSs8sihDyxUcmInifZ1iIdQ83nTObQfKFghq3dGlG5MWuW0RJVdyyR8e1h-sbu8KQBgGgBjeAB5OV4WeIBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAfB0xuoB-DTG6gH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiAgIAQEAIYArEJT9_bObA9GiyACgHYEw2IFAE&ae=1&num=5&cid=CAMSeQClSFh3uNd83HJFcXd3o5f0NFbE30Wvjtpm_jg7GPnSmXfYSFUcguADWqgTOvt_iq4s10TbHsRWf8FP2_8kVXEsBeCSgvBG5TPqETZfdf1lZTsoTN0HUKgI0KsUGPIeP8xQPmfL_PLDUHBM-Oi_fOyEoMmUigqsYzc&sig=AOD64_1AyxVXGw3STrLxbQM5j9LCIK-Ukg&client=ca-pub-7984918214998222&adurl=https://www.cambridgeenglish.org/it/events/%3Fgclid%3DCj0KCQjw19DlBRCSARIsAOnfRejYM_shw3u-8nix1IuS7Gv7Oxihxy8VkVhy_blMLfO9se23z5uvTnsaAttCEALw_wcB
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CWBRcmlu0XO_vAoPA1wa8hLfYBqXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQBiCnv8YDKAhg_fL8g9wQyAEBqAMByAMCqgTEAU_QxEPAcNLUlxGPMZLI5b7qv8Tu6qGwctagYSeEIkv4ZVAGvIjtj4M4QpAVaWkNSNbZaO-S1dbZ0ea8S7L4CDH7K86T5FBVR2hFEEv6SVH9jMLBOiuFyHFOoWvSL16pchRaxXGw0tfjEcWgb8V8afdrzJ3gAKw8kPXQJW57m4jg0nbDQRXOjtF4NabCahk97y6aQ4vi-rd9rufbgtxp92F9eMcWv2ucDkZYQP84qfZ8SI_XSs8sihDzxUczJ6V93G6lfg2QBgGgBkXABguAB-X34jWIBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAfB0xuoB-DTG6gH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiAgIAQEAIYAoAKAQ&ae=1&num=6&cid=CAMSeQClSFh3MKzRXE6OaMD34jCjXfFn3Ml_zGkLzpu8SVnvtTPCKX63C8s9SpCiGDwJDLBiKjcAQ3iTCSLoVKJ-XMun2CFxrUs32mKGYrzvu2iRB1i2CQf9QbG6lXpoL2SrxQ-2yajvSlsfRPJPEfwmzlqmEKXPmAEKSDI&sig=AOD64_1jS8X7Ui42vvL_lWoIUiUtPFQ6pw&adurl=http://www.agronline.it/Notizia.aspx%3FIdNotizia%3D34723
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CWBRcmlu0XO_vAoPA1wa8hLfYBqXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQBiCnv8YDKAhg_fL8g9wQyAEBqAMByAMCqgTEAU_QxEPAcNLUlxGPMZLI5b7qv8Tu6qGwctagYSeEIkv4ZVAGvIjtj4M4QpAVaWkNSNbZaO-S1dbZ0ea8S7L4CDH7K86T5FBVR2hFEEv6SVH9jMLBOiuFyHFOoWvSL16pchRaxXGw0tfjEcWgb8V8afdrzJ3gAKw8kPXQJW57m4jg0nbDQRXOjtF4NabCahk97y6aQ4vi-rd9rufbgtxp92F9eMcWv2ucDkZYQP84qfZ8SI_XSs8sihDzxUczJ6V93G6lfg2QBgGgBkXABguAB-X34jWIBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAfB0xuoB-DTG6gH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiAgIAQEAIYAoAKAQ&ae=1&num=6&cid=CAMSeQClSFh3MKzRXE6OaMD34jCjXfFn3Ml_zGkLzpu8SVnvtTPCKX63C8s9SpCiGDwJDLBiKjcAQ3iTCSLoVKJ-XMun2CFxrUs32mKGYrzvu2iRB1i2CQf9QbG6lXpoL2SrxQ-2yajvSlsfRPJPEfwmzlqmEKXPmAEKSDI&sig=AOD64_1jS8X7Ui42vvL_lWoIUiUtPFQ6pw&adurl=http://www.agronline.it/Notizia.aspx%3FIdNotizia%3D34723
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CWBRcmlu0XO_vAoPA1wa8hLfYBqXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQBiCnv8YDKAhg_fL8g9wQyAEBqAMByAMCqgTEAU_QxEPAcNLUlxGPMZLI5b7qv8Tu6qGwctagYSeEIkv4ZVAGvIjtj4M4QpAVaWkNSNbZaO-S1dbZ0ea8S7L4CDH7K86T5FBVR2hFEEv6SVH9jMLBOiuFyHFOoWvSL16pchRaxXGw0tfjEcWgb8V8afdrzJ3gAKw8kPXQJW57m4jg0nbDQRXOjtF4NabCahk97y6aQ4vi-rd9rufbgtxp92F9eMcWv2ucDkZYQP84qfZ8SI_XSs8sihDzxUczJ6V93G6lfg2QBgGgBkXABguAB-X34jWIBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAfB0xuoB-DTG6gH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiAgIAQEAIYAoAKAQ&ae=1&num=6&cid=CAMSeQClSFh3MKzRXE6OaMD34jCjXfFn3Ml_zGkLzpu8SVnvtTPCKX63C8s9SpCiGDwJDLBiKjcAQ3iTCSLoVKJ-XMun2CFxrUs32mKGYrzvu2iRB1i2CQf9QbG6lXpoL2SrxQ-2yajvSlsfRPJPEfwmzlqmEKXPmAEKSDI&sig=AOD64_1jS8X7Ui42vvL_lWoIUiUtPFQ6pw&adurl=http://www.agronline.it/Notizia.aspx%3FIdNotizia%3D34723
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CU3Hymlu0XO_vAoPA1wa8hLfYBqXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQByCnv8YDKAhg_fL8g9wQyAEBqAMByAMCqgTEAU_QxEPBcNLUlxGPMZLI5b7qv8Tu6qGwctagYSeEIkv4ZVAGvIjtj4M4QpAVaWkNSNbZaO-S1dbZ0ea8S7L4CDH7K86T5FBVR2hFEEv6SVH9jMLBOiuFyHFOoWvSL16pchRaxXGw0tfjEcWgb8V8afdrzJ3gAKw8kPXQJW57m4jg0nbDQRXOjtF4NabCahk97y6aQ4vi-rd9rufbgtxp92F9eMcWv2ucDkZYQP84qfZ8SI_XSs8sihDzxUczJ6V93G6lfg2QBgGgBkXABguAB-X34jWIBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAfB0xuoB-DTG6gH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiAgIAQEAIYAoAKAQ&ae=1&num=7&cid=CAMSeQClSFh30KxZH6CAHLeHyTAWZge3X7QfxXFJgs4TqoWnOUVyrA1EhW88V_AfkjEh8ufRHyZFddOSVHxOH-4RqisxQA5YxBMdX99dSQ-fGz7AzwXhobo6aK-pv1xGsXeOck9BSKQmjozzSjEzmQdbwHo295FYshNPTpQ&sig=AOD64_0HtqRxHA4jeUyE-v3o5gBXt5MnVQ&adurl=http://www.agronline.it/Notizia.aspx%3FIdNotizia%3D53895
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CU3Hymlu0XO_vAoPA1wa8hLfYBqXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQByCnv8YDKAhg_fL8g9wQyAEBqAMByAMCqgTEAU_QxEPBcNLUlxGPMZLI5b7qv8Tu6qGwctagYSeEIkv4ZVAGvIjtj4M4QpAVaWkNSNbZaO-S1dbZ0ea8S7L4CDH7K86T5FBVR2hFEEv6SVH9jMLBOiuFyHFOoWvSL16pchRaxXGw0tfjEcWgb8V8afdrzJ3gAKw8kPXQJW57m4jg0nbDQRXOjtF4NabCahk97y6aQ4vi-rd9rufbgtxp92F9eMcWv2ucDkZYQP84qfZ8SI_XSs8sihDzxUczJ6V93G6lfg2QBgGgBkXABguAB-X34jWIBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAfB0xuoB-DTG6gH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiAgIAQEAIYAoAKAQ&ae=1&num=7&cid=CAMSeQClSFh30KxZH6CAHLeHyTAWZge3X7QfxXFJgs4TqoWnOUVyrA1EhW88V_AfkjEh8ufRHyZFddOSVHxOH-4RqisxQA5YxBMdX99dSQ-fGz7AzwXhobo6aK-pv1xGsXeOck9BSKQmjozzSjEzmQdbwHo295FYshNPTpQ&sig=AOD64_0HtqRxHA4jeUyE-v3o5gBXt5MnVQ&adurl=http://www.agronline.it/Notizia.aspx%3FIdNotizia%3D53895
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CU3Hymlu0XO_vAoPA1wa8hLfYBqXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQByCnv8YDKAhg_fL8g9wQyAEBqAMByAMCqgTEAU_QxEPBcNLUlxGPMZLI5b7qv8Tu6qGwctagYSeEIkv4ZVAGvIjtj4M4QpAVaWkNSNbZaO-S1dbZ0ea8S7L4CDH7K86T5FBVR2hFEEv6SVH9jMLBOiuFyHFOoWvSL16pchRaxXGw0tfjEcWgb8V8afdrzJ3gAKw8kPXQJW57m4jg0nbDQRXOjtF4NabCahk97y6aQ4vi-rd9rufbgtxp92F9eMcWv2ucDkZYQP84qfZ8SI_XSs8sihDzxUczJ6V93G6lfg2QBgGgBkXABguAB-X34jWIBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAfB0xuoB-DTG6gH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiAgIAQEAIYAoAKAQ&ae=1&num=7&cid=CAMSeQClSFh30KxZH6CAHLeHyTAWZge3X7QfxXFJgs4TqoWnOUVyrA1EhW88V_AfkjEh8ufRHyZFddOSVHxOH-4RqisxQA5YxBMdX99dSQ-fGz7AzwXhobo6aK-pv1xGsXeOck9BSKQmjozzSjEzmQdbwHo295FYshNPTpQ&sig=AOD64_0HtqRxHA4jeUyE-v3o5gBXt5MnVQ&adurl=http://www.agronline.it/Notizia.aspx%3FIdNotizia%3D53895
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CycXAmlu0XO_vAoPA1wa8hLfYBqXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQCCCnv8YDKAhg_fL8g9wQyAEBqAMByAMCqgTEAU_QxEPOcNLUlxGPMZLI5b7qv8Tu6qGwctagYSeEIkv4ZVAGvIjtj4M4QpAVaWkNSNbZaO-S1dbZ0ea8S7L4CDH7K86T5FBVR2hFEEv6SVH9jMLBOiuFyHFOoWvSL16pchRaxXGw0tfjEcWgb8V8afdrzJ3gAKw8kPXQJW57m4jg0nbDQRXOjtF4NabCahk97y6aQ4vi-rd9rufbgtxp92F9eMcWv2ucDkZYQP84qfZ8SI_XSs8sihDzxUczJ6V93G6lfg2QBgGgBkXABguAB-X34jWIBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAfB0xuoB-DTG6gH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiAgIAQEAIYAoAKAQ&ae=1&num=8&cid=CAMSeQClSFh3ubIrMgKr7p7eHtE9Rhpu2MFcxOtq7nsYvEy7Guw7oQYexl0CxmKTji7nVaQYsCb7hvbtQxdMjs4kDlLQt4gqqKpxtFGX8hwv8qsYai_h38OKRMBlzr-gGO4yOVji4x9rndvCP8VgWCJcGFdJmkHCbaVZstc&sig=AOD64_2FocULfDgKWGDli-T4oHjYlkktxQ&adurl=http://www.agronline.it/Notizia.aspx%3FIdNotizia%3D38295
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CycXAmlu0XO_vAoPA1wa8hLfYBqXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQCCCnv8YDKAhg_fL8g9wQyAEBqAMByAMCqgTEAU_QxEPOcNLUlxGPMZLI5b7qv8Tu6qGwctagYSeEIkv4ZVAGvIjtj4M4QpAVaWkNSNbZaO-S1dbZ0ea8S7L4CDH7K86T5FBVR2hFEEv6SVH9jMLBOiuFyHFOoWvSL16pchRaxXGw0tfjEcWgb8V8afdrzJ3gAKw8kPXQJW57m4jg0nbDQRXOjtF4NabCahk97y6aQ4vi-rd9rufbgtxp92F9eMcWv2ucDkZYQP84qfZ8SI_XSs8sihDzxUczJ6V93G6lfg2QBgGgBkXABguAB-X34jWIBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAfB0xuoB-DTG6gH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiAgIAQEAIYAoAKAQ&ae=1&num=8&cid=CAMSeQClSFh3ubIrMgKr7p7eHtE9Rhpu2MFcxOtq7nsYvEy7Guw7oQYexl0CxmKTji7nVaQYsCb7hvbtQxdMjs4kDlLQt4gqqKpxtFGX8hwv8qsYai_h38OKRMBlzr-gGO4yOVji4x9rndvCP8VgWCJcGFdJmkHCbaVZstc&sig=AOD64_2FocULfDgKWGDli-T4oHjYlkktxQ&adurl=http://www.agronline.it/Notizia.aspx%3FIdNotizia%3D38295
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CycXAmlu0XO_vAoPA1wa8hLfYBqXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQCCCnv8YDKAhg_fL8g9wQyAEBqAMByAMCqgTEAU_QxEPOcNLUlxGPMZLI5b7qv8Tu6qGwctagYSeEIkv4ZVAGvIjtj4M4QpAVaWkNSNbZaO-S1dbZ0ea8S7L4CDH7K86T5FBVR2hFEEv6SVH9jMLBOiuFyHFOoWvSL16pchRaxXGw0tfjEcWgb8V8afdrzJ3gAKw8kPXQJW57m4jg0nbDQRXOjtF4NabCahk97y6aQ4vi-rd9rufbgtxp92F9eMcWv2ucDkZYQP84qfZ8SI_XSs8sihDzxUczJ6V93G6lfg2QBgGgBkXABguAB-X34jWIBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAfB0xuoB-DTG6gH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiAgIAQEAIYAoAKAQ&ae=1&num=8&cid=CAMSeQClSFh3ubIrMgKr7p7eHtE9Rhpu2MFcxOtq7nsYvEy7Guw7oQYexl0CxmKTji7nVaQYsCb7hvbtQxdMjs4kDlLQt4gqqKpxtFGX8hwv8qsYai_h38OKRMBlzr-gGO4yOVji4x9rndvCP8VgWCJcGFdJmkHCbaVZstc&sig=AOD64_2FocULfDgKWGDli-T4oHjYlkktxQ&adurl=http://www.agronline.it/Notizia.aspx%3FIdNotizia%3D38295
https://www.agronline.it/NotizieSezione.aspx?IdSezione=39
https://www.agronline.it/NotizieSezione.aspx?IdSezione=16
https://www.agronline.it/NotizieSezione.aspx?IdSezione=4
https://www.agronline.it/NotizieSezione.aspx?IdSezione=6
https://www.agronline.it/NotizieSezione.aspx?IdSezione=5
https://www.agronline.it/NotizieSezione.aspx?IdSezione=31
https://www.agronline.it/NotizieSezione.aspx?IdSezione=7
https://www.agronline.it/NotizieSezione.aspx?IdSezione=20
https://www.agronline.it/NotizieSezione.aspx?IdSezione=41
https://www.agronline.it/NotizieSezione.aspx?IdSezione=15
https://www.agronline.it/NotizieSezione.aspx?IdSezione=18
https://www.agronline.it/NotizieSezione.aspx?IdSezione=8
https://www.agronline.it/NotizieSezione.aspx?IdSezione=17
https://www.agronline.it/NotizieSezione.aspx?IdSezione=40
https://www.agronline.it/NotizieSezione.aspx?IdSezione=30
https://www.agronline.it/NotizieSezione.aspx?IdSezione=21
https://www.agronline.it/NotizieSezione.aspx?IdSezione=42
https://www.agronline.it/NotizieSezione.aspx?IdSezione=33
https://www.agronline.it/NotizieRegione.aspx?IdRegione=21
https://www.agronline.it/NotizieRegione.aspx?IdRegione=22
https://www.agronline.it/NotizieRegione.aspx?IdRegione=23
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.agronline.it%2FNotizia.aspx%3FIdNotizia%3D57604&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0


4/18/2019 Nove istituti premiati per certificazione linguistica Cambridge

https://www.diregiovani.it/2019/04/12/248349-nove-istituti-premiati-per-certificazione-linguistica-cambridge.dg/ 1/7

Home (https://www.diregiovani.it/) » Scuola

(https://www.diregiovani.it/scuola/) » Mondo Scuola

(https://www.diregiovani.it/scuola/mondo-scuola/) » Nove istituti premiati

per certi�cazione linguistica Cambridge

Nove istituti premiati per
certi�cazione linguistica
Cambridge

 12/04/2019(https://www.diregiovani.it/2019/04/12/)

 Mondo Scuola (https://www.diregiovani.it/scuola/mondo-

scuola/)

Presente l'ambasciatrice inglese Jill Morris

(https://www.diregiovani.it/)

cerca...

(https://www.dire

Contatti (https://www.diregiovani.it/contatti/)

https://www.diregiovani.it/
https://www.diregiovani.it/scuola/
https://www.diregiovani.it/scuola/mondo-scuola/
https://www.diregiovani.it/2019/04/12/
https://www.diregiovani.it/scuola/mondo-scuola/
https://www.diregiovani.it/
https://www.dire.it/
https://www.diregiovani.it/contatti/


4/18/2019 Nove istituti premiati per certificazione linguistica Cambridge

https://www.diregiovani.it/2019/04/12/248349-nove-istituti-premiati-per-certificazione-linguistica-cambridge.dg/ 2/7

    

ROMA – Dal Veneto alla Puglia, sono nove le scuole premiate

dall’ambasciatrice britannica a Roma Jill Morris in occasione della

quinta edizione degli ‘Italian Preparation Centre Awards’,

organizzati da Cambridge Assessment English e con la presenza

del MIUR, per essersi impegnate nell’insegnamento della lingua

inglese e distinte nell’accompagnare gli studenti verso il

conseguimento di certi�cazioni linguistiche riconosciute in tutto il

mondo.

Le scuole che hanno ricevuto il riconoscimento sono:

la scuola primaria ‘Dante Broglio’ di Colognola ai Colli (VR)

l’istituto comprensivo ‘Aldo Moro’ di Marcianise (CE),

l’istituto comprensivo di Casella (GE),

l’istituto comprensivo di Sant’Elia Fiumerapido (FR),

la scuola secondaria ‘Dante Alighieri’ di Matino (LE),

l’istituto comprensivo ‘Nelson Mandela’ di Roma,

l’IIS ‘Filelfo’ di Tolentino (MC),

l’IIS ‘Copernico-Carpeggiani’ di Ferrara,

l’IISS ‘Canudo-Maron-Galilei’ di Gioia del Colle (BA).

Le nove scuole vincitrici sono state scelte tra le oltre 5.000 scuole

statali (circa un terzo di quelle totali) che nel nostro Paese offrono

percorsi di preparazione alle certi�cazioni di Cambridge English.

Oltre che per la didattica, sono state premiate per l’impatto
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educativo del progetto linguistico proposto e per la dedizione alla

preparazione a certi�cazioni internazionali che permettono agli

studenti di diventare cittadini del mondo.

Per esempio, la scuola primaria ‘Dante Broglio’ di Colognola ai

Colli (VR) ha creato un percorso speci�co integrato durante

l’orario scolastico per dare a tutti le stesse possibilita’; l’IIS ‘Filelfo’

di Tolentino (MC), nonostante le dif�colta’ strutturali post

terremoto del 2016, ha proseguito il suo programma educativo, su

richiesta di studenti e famiglie, mentre l’IISS ‘Canudo-Marone-

Galilei’ di Gioia del Colle (BA) ha scelto di dare democraticamente

e gratuitamente a tutti la possibilità di apprendere l’inglese,

realizzando percorsi anche per gli studenti con disturbi

nell’apprendimento.

“Si tratta di un riconoscimento per le scuole italiane, per i dirigenti

e per gli insegnanti che con passione e costanza preparano i propri

studenti agli esami Cambridge English. Grazie alla collaborazione

con i nostri centri autorizzati sul territorio italiano ogni anno

centinaia di migliaia di studenti hanno l’opportunità di acquisire un

titolo valido a livello internazionale’, commenta Alberto Svelto,

Senior Manager per Cambridge English.

“Un grandissimo piacere ospitare nuovamente Cambridge

Assessment English a Villa Wolkonsky per celebrare le giovani

eccellenze della scuola italiana, nonché l’impegno dell’intero corpo

docente e di presidi d’eccezione, nel campo della lingua inglese.

Bellissimo sapere che la nostra lingua sia apprezzata e amata cosi’

ampiamente neláBel Paese”, aggiunge l’Ambasciatrice britannica a

Roma Jill Morris.
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Oltre alle targhe di riconoscimento, le scuole riceveranno una

fornitura di testi di preparazione uf�ciali Cambridge University

Press. Obiettivo del Cambridge Assessment English è infatti

aiutare le realtà scolastiche a costruire percorsi di apprendimento

che permettano agli studenti di imparare la lingua inglese in

maniera ef�cace, af�nché diventi uno strumento per il loro futuro

universitario e lavorativo.

Per questo, ruolo di primo piano è il coinvolgimento dei docenti di

lingua inglese che operano nel Paese: lo scorso anno sono stati in

totale 5.000 quelli che hanno partecipato agli eventi e ai seminari

di aggiornamento professionale organizzati sul territorio

nazionale da Cambridge English. In Italia negli ultimi 5 anni sono

stati svolti oltre 1,2 milioni di esami Cambridge English. In media

vengono organizzate quasi 9.000 sessioni ogni 12 mesi sul

territorio nazionale e le più popolari risultano essere quelle di

maggio e giugno.

Il 98% dei partecipanti supera le certi�cazioni di lingua inglese e

per ogni livello di scuola esiste una certi�cazione speci�ca. Dalla

scuola primaria con test per bambini, al mondo dell’università e

degli adulti il percorso di apprendimento creato dal ramo

dell’Università di Cambridge accompagna gli studenti e le scuole

passo dopo passo attraverso standard internazionali per

incentivare e valutare l’apprendimento in maniera speci�ca. 
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Postato da: Redazione il: aprile 15, 2019 In: TIME OUT

Italian Preparation Centre Awards: premiate le 9 migliori scuole per la
preparazione degli studenti alle certificazioni di lingua inglese

Dal Veneto alla Puglia, sono 9 le scuole italiane statali – tra elementari, medie e superiori – premiate dall’Ambasciatrice britannica a Roma Jill

Morris in occasione della quinta edizione degli Italian Preparation Centre Awards, organizzati da Cambridge Assessment English e con la

presenza del MIUR, per essersi impegnate nell’insegnamento della lingua inglese e distinte nell’accompagnare gli studenti verso il conseguimento di

certificazioni linguistiche riconosciute in tutto il mondo.

Le scuole che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento sono: la Scuola Primaria “Dante Broglio” di Colognola ai Colli (VR) l’istituto comprensivo

Aldo Moro di Marcianise (CE), l’Istituto Comprensivo di Casella (GE), l’Istituto Comprensivo di Sant’Elia Fiumerapido (FR), la scuola secondaria Dante

Alighieri di Matino (LE), l’Istituto Comprensivo Nelson Mandela di Roma, l’IIS Filelfo di Tolentino (MC), l’IIS Copernico-Carpeggiani di Ferrara, l’IISS

Canudo – Marone – Galilei di Gioia del Colle (BA).

Le 9 scuole vincitrici sono state scelte tra le oltre 5.000 scuole statali (circa un terzo di quelle totali) che nel nostro Paese offrono percorsi di

preparazione alle certificazioni di Cambridge English. Oltre che per la didattica, sono state premiate per l’impatto educativo del progetto linguistico

proposto e per la dedizione alla preparazione a certificazioni internazionali che permettono agli studenti di diventare cittadini del mondo.

Per esempio, la Scuola Primaria “Dante Broglio” di Colognola ai Colli (VR) ha creato un percorso specifico integrato durante l’orario scolastico per

dare a tutti le stesse possibilità; l’IIS Filelfo di Tolentino (MC), nonostante le difficoltà strutturali post terremoto del 2016, ha proseguito il suo

programma educativo, su richiesta di studenti e famiglie, mentre l’IISS Canudo – Marone – Galilei di Gioia del Colle (BA) ha scelto di dare

democraticamente e gratuitamente a tutti la possibilità di apprendere l’inglese, realizzando percorsi anche per gli studenti con disturbi

nell’apprendimento.

“Si tratta di un riconoscimento per le scuole italiane, per i dirigenti e per gli insegnanti che con passione e costanza preparano i propri studenti agli

esami Cambridge English. Grazie alla collaborazione con i nostri centri autorizzati sul territorio italiano ogni anno centinaia di migliaia di studenti

hanno l’opportunità di acquisire un titolo valido a livello internazionale”, commenta Alberto Svelto, Senior Manager per Cambridge English.
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of

cookies.
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Rinoplastica Mastoplastica additiva Abiti da Sposa a Roma Noleggio a lungo termine

“Un grandissimo piacere ospitare nuovamente Cambridge Assessment English a Villa Wolkonsky per celebrare le giovani eccellenze della scuola

italiana, nonché l’impegno dell’intero corpo docente e di presidi d’eccezione, nel campo della lingua inglese. Bellissimo sapere che la nostra lingua sia

apprezzata e amata così ampiamente nel Bel Paese”, aggiunge l’Ambasciatrice britannica a Roma Jill Morris.

Oltre alle targhe di riconoscimento, le scuole riceveranno una fornitura di testi di preparazione ufficiali Cambridge University Press. Obiettivo del

Cambridge Assessment English è infatti aiutare le realtà scolastiche a costruire percorsi di apprendimento che permettano agli studenti di imparare

la lingua inglese in maniera efficace, affinché diventi uno strumento per il loro futuro universitario e lavorativo.

Per questo, ruolo di primo piano è il coinvolgimento dei docenti di lingua inglese che operano nel Paese: lo scorso anno sono stati in totale 5.000

quelli che hanno partecipato agli eventi e ai seminari di aggiornamento professionale organizzati sul territorio nazionale da Cambridge English.

Oltre 1,2 milioni di esami di inglese in Italia 

In Italia negli ultimi 5 anni sono stati svolti oltre 1,2 milioni di esami Cambridge English. In media vengono organizzate quasi 9.000 sessioni ogni 12

mesi sul territorio nazionale e le più popolari risultano essere quelle di maggio e giugno.

Il 98% dei partecipanti supera le certificazioni di lingua inglese 

Una certificazione per ogni livello: dalla scuola primaria con test ad hoc per bambini, al mondo dell’università e degli adulti il percorso di

apprendimento creato dal ramo dell’Università di Cambridge accompagna gli studenti e le scuole passo dopo passo attraverso standard internazionali

per incentivare e valutare l’apprendimento in maniera specifica. Nelle scuole primarie si sostengono i test pre A1-A2, un incentivo ad iniziare il

percorso e che non prevedono bocciature. Dalla scuola secondaria di primo livello si affrontano invece vere e proprie certificazioni: il 98% degli

studenti italiani che si iscrive riesce a superarle. Altissime sono anche le percentuali di successo per le certificazioni per le scuole superiori B1

Preliminary (99,2%) e per la sempre più ambita certificazione First B2 (98,7%), testimonianza della bontà della preparazione sostenuta nelle scuole

italiane. 

Tuttavia, soltanto il 5% degli studenti italiani si iscrive alle prove linguistiche di certificazione internazionale.
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GIAMPAOLO: «IL DERBY PER UNA SCATOLA DI SIGARI»

TRE PUNTI PER...

...inseguire ancora 
il sogno europeo

...la più grande gioia 
da regalare ai tifosi

SAMP GENOA

PRANDELLI: «UN AMORE COME PER GLI AFFETTI PIÙ CARI»

■ La vita è come una scatola di cioccolatini? 
Per Marco Giampaolo il derby è una scatola 
di sigari. O almeno è quello che è disposto a 
«pagare» pur di vincerlo. Il mister confessa il 
suo personalissimo fioretto. E chi lo conosce, 
sa quanto ci tenga a fumarsi in santa pace i 
suoi «toscani». 

Ma al di là della soddisfazione personale, 
di quel piacere di giocare e vincere un derby 
(2ne ho già fatto tanti, abbiamo sempre gio-
cato per vincere, mai sparagnini», sottolinea 
orgoglioso) il tecnico sa benissimo che la stra-
cittadina di oggi vale qualcosa di più anche 
dal punto di vista pratico. Per la classifica. E 
non si nasconde che la sua Samp ha un obiet-
tivo in più: «Il piatto è ricco e la posta è alta 
per entrambe. Il derby pesa per il proprio va-
lore intrinseco ma anche per restare attacca-
ti al nostro obiettivo, che attualmente ci vede 
attardati. Con un risultato positivo possiamo 
però rientrare in corsa». L’obiettivo è l’Euro-
pa e una vittoria sarebbe fondamentale per 
continuare a cullare il sogni fino alla fine, an-
che pensando che il Milan potrebbe essere 
escluso dalle competizioni Uefa per il Fair 
Play finanziario. 

La Samp arriva al derby con un ampio 
margine in classifica, ma il mister sa che al 
fischio d’inizio non contano i punti già fat-
ti: «È una partita che sfugge a ogni pronosti-
co - avverte -. Non so che Genoa aspettarmi, 
potrebbero giocare con la difesa a tre o a 
quattro, ma in campo non vanno i moduli, 
va l’atteggiamento». E soprattutto vanno i 
giocatori. Una garanzia per Giampaolo si 
chiama Fabio Quagliarella. Il suo rivale, Ce-

sare Prandelli, ha detto che potendo sareb-
be quello il giocatore che toglierebbe alla 
Samp. «Io non toglierei nessuno al Genoa - 
replica il tecnico blucerchiato, perché io 
amo i miei giocatori». 

E oggi il mister li avrà praticamente tutti a 
disposizione, l’intera rosa ad eccezione di 
Barreto (che ha però chiesto di essere con-
vocato per vivere l’atmosfera con i compa-
gni). «Ci saranno anche Caprari ed Ekdal», 
conferma Giampaolo, che potrà fare le scel-
te migliori possibili. La formazione si cono-
scerà oggi al Ferraris, ma a chi scenderà in 
campo il mister chiede concentrazione e se-
renità: «È positivo che i tifosi vengano a in-
citarci in albergo, soprattutto per chi ha vis-
suto finora pochi derby. Io spero di poterne 
disputare ancora tanti».

■ «Un signore in settimana mi ha fermato 
mentre posteggiavo, mi ha detto di avere una 
bimba di sei anni che ama alla follia, ma che 
per un giorno vorrebbe amare solo la sua 
squadra. È una roba straordinaria, mettere per 
un momento l’amore per il Genoa al pari dei 
propri affetti. Mi sono emozionato». Cesare 
Prandelli scopre il derby, quello che lui stesso 
definisce il vero «derby d’Italia». E questa ca-
rica ha cercato di trasmetterla ai suoi giocato-
ri. Per far capire che quella di oggi è una par-
tita a parte. La classifica non è ancora del tut-
to rassicurante, ma c’è tempo per pensarci. I 
punti oggi farebbero tanto bene anche alle co-
ronarie di chi teme sorprese, ma contano so-
prattutto per regalare una grande soddisfazio-
ne a una tifoseria che chiede soprattutto que-
sto per finire bene il campionato. 

Come caricare la squadra? Il mister rosso-
blù ha due ricette. La prima, «dire ai ragazzi 
cosa devono fare in campo. Se non devono 
pensare a gestirsi da soli sentono meno le 
pressioni». E poi far sentire tutti titolari: «In 
settimana ho cambiato molto, nemmeno lo-
ro hanno capito chi giocherà, deciderò all’ul-
timo». La conferma del 3-5-2 «eroico» che ha 
imposto la partita al Napoli, agguantando il 
pari anche con l’uomo in meno, o il 4-4-2 che 
ha affondato - prima a centrare l’impresa - la 
Juve campione d’Italia? «Vorrei non giocare in 
dieci», è la speranza di Prandelli che nascon-
de, ma neppure troppo, anche l’amarezza per 
tanti torti arbitrali subiti. 

Non ci sarà, per l’appunto, lo squalificato 
Sturaro (al suo posto Rolon in una 5 di centro-
campo, o Bessa più a supporto delle punte?) 
e rientrerà dallo stop Romero (con Biraschi 
e Criscito dietro, o nella 4 con Zukanovic, il 
capitano e Pereira?). Quello che conta è l’at-
teggiamento. «Pressing alto sulla loro linea 
difensiva, ma mantenendo l’equilibrio. Sono 
una squadra che gioca insieme da tempo, sa 
palleggiare e Giampaolo, con il quale ho ce-
nato nella storia della Genoa (al Museo, ndr), 
è un tecnico che sa modellare e dare gioco». 
Anche in avanti tante soluzioni per le punte.  

Ma il mister chiede che si giochi da derby. 
Per amore dei tifosi e per farsi amare dai tifo-
si. «Qui a Genova è straordinario, c’è rivalità, 
contrasto, ma anche familiarità. Ci sono tan-
ti orari in cui si può giocare, ma domenica al-
le 3, per noi romantici, è l’orario migliore». E 
la Nord risponde in coro «Cara maglia, com’è 
bello sostenerti, la domenica alle tre».

a cura di Diego Pistacchi

Porto Antico Il via alle 9

Oggi si corre anche 
la Mezza maratona

■ Al via questa mattina alle 9 dal Porto Antico di Genova 
la 15° Edizione della “Mezza Maratona Internazionale di 
Genova” gara di corsa su strada sulla distanza di Km. 
21,097. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Podistica 
Peralto Genova ha studiato un nuovo percorso alternati-
vo, che pur mantenendo la spettacolarità del tracciato e 
le caratteristiche tecniche non intralcerà ulteriormente la 
viabilità. Il tracciato della Mezza Maratona è veloce, con 
un’altitudine massima di 41metri, e sicuramente fornisce 
ai top runner presenti la possibilità di migliorare i loro re-
cord personali. 
Spazio ovviamente anche ai tantissimi amatori che per-
correranno la città per mettersi alla prova e per divertirsi. 
Tra loro anche un atleta con il viceministro delle Infra-
strutture Edoardo Rixi che si presenterà ai nastri di par-
tenza del Porto Antico. Tra i campioni in gara ci sono due 
donne e due uomini keniani che, in caso di vittoria, invie-
ranno parte del montepremi a chi si allena in Africa per 
sostenere la scuola del villaggio di Kiambogo dove ha se-
de il campo di allenamento sportivo. Questi top runner 
fanno parte del team Run2gether, associazione no profit 
austriaca che promuove l’atletica in Kenya come occasio-
ne di sviluppo comunitario attraverso la gestione di una 
squadra di maratoneti con criteri equi e solidali. Presenti 
inoltre tre atleti marocchini che vantano record persona-
li di assoluto valore, tra cui Mohamed  Rity vincitore del-
la passtaa edizione  2018 con il personale di 1.08.20

■ Assegnati gli Italian Prepa-
ration Centre Awards, orga-
nizzati da Cambridge Asses-
sment English, che premiano 
le  9 scuole statali d’Italia, dal-
le elementari alle superiori, 
risultate le migliori tra le 5.000 
che nel Paese preparano gli 
studenti a conseguire certifi-
cazioni linguistiche che atte-
stano il livello dell’inglese. E 
tra queste 9 scuole c’è l’Istitu-
to Comprensivo di Casella, 
che collabora con il centro 
Cambridge British School Li-
guria. 
L’Istituto opera in un conte-
sto geografico e sociale svan-
taggiato nell’entroterra ligure, 
con poche risorse ma forte 
motivazione da parte di alun-
ni e famiglie. «Dal 2006 l’Isti-
tuto ha registrato un numero 
sempre crescente di alunni 
per la preparazione degli esa-
mi Cambridge e allo stesso 
tempo un miglioramento del 

risultato degli esami», ha di-
chiarato il dirigente scolasti-
co Alessandro Pozzo. Oltre al-
le targhe di riconoscimento, 
le scuole riceveranno una for-
nitura di testi di preparazione 
ufficiali Cambridge University 
Press. Obiettivo del Cambrid-
ge Assessment English è in-
fatti aiutare le realtà scolasti-
che a costruire percorsi di ap-
prendimento che permettano 
agli studenti di imparare la 
lingua inglese in maniera effi-
cace, affinché diventi uno 
strumento per il loro futuro 
universitario e lavorativo.

Premio Insegnamento dell’inglese

La scuola di Casella 
tra le 9 migliori d’Italia

SEMINARIO E MOSTRA

Palazzo Ducale racconta 
le esplorazioni al Polo
■ Mercoledì 17 aprile alle 17, A Palazzo San Giorgio, si svolge-
rà a cura dell’Istituto Idrografico della Marina, il seminario di ap-
profondimento dedicato al programma pluriennale di ricerca di 
geofisica marina condotto in Artico della Marina Militare dal 
2017. L’iniziativa si inserisce nella più ampia attività espositiva 
della mostra istituzionale dal titolo «La Marina Italiana al Polo 
Nord – Dal Duca degli Abruzzi alle spedizioni High North», for-
nendo così l’opportunità di approfondire le tematiche legate al-
le recenti spedizioni in Artico condotte dalla Marina Militare, e 
al contempo dare alcune informazioni sulla prossima spedizio-
ne in programma per il 2019. 
A parlare saranno i protagonisti del Programma High North, as-
sicurando così l’esposizione di esperienze dirette dal campo e 
spunti di riflessioni sulla ricerca legata a quelle aree. Continua 
intanto, fino al 30 aprile sempre a Palazzo San Giorgio, l’emozio-
nante percorso espositivo. Attraverso ausili audio-visivi di carat-
tere storico, scientifico e didattico e la presenza di cimeli e te-
stimonianze provenienti da sei musei nazionali sarà possibile ri-
percorrere l’ultracentenaria presenza italiana in Artico, caratte-
rizzata da grandi esplorazioni iniziate nel 1899 con la spedizio-
ne del Duca degli Abruzzi Luigi Amedeo di Savoia a bordo del-
la nave Stella Polare, le imprese di Umberto Nobile negli anni 
Venti, l’inaugurazione della stazione di ricerca “Dirigibile Italia” 
a Ny-Alesund nelle Isole Svalbard nel 1997, fino ai giorni nostri 
con il programma pluriennale in Artico di ricerca di geofisica 
marina “High North” avviato nel 2017 dalla Marina Militare.
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I nodi del dopo Morandi I nodi del dopo Morandi

L’istituto comprensivo di Casella è sta-
to premiato dal Cambridge English co-
me una delle nove migliori scuole per 
l’apprendimento dell’inglese.

L’ascensore di Quezzi, lunedì 15 aprile,
resterà chiuso dalle ore 9.00 alle ore
13.00 per consentire lo svolgimento di
attività di manutenzione.

Da lunedì ponte Feritore verrà chiuso 
per lavori stradali: fino al termine degli
interventi, la linea 474 e il servizio inte-
grativo I21 modificheranno il percorso.

Casella, scuola premiata Quezzi, ascensore chiuso Lavori al ponte Feritore

I controlli di carabinieri, Ispettorato del lavoro e Dia nel cantiere del Morandi

Marco Grasso

L a soglia d’attenzione si
è innalzata dopo i con-
trolli a sorpresa orga-
nizzati sul personale: il

nucleo interforze composto da
polizia, carabinieri, finanzieri, 
ispettori del lavoro e Direzione
investigativa antimafia, ha sor-
preso in cantiere lavoratori con
precedenti di polizia gravi, in
alcuni casi legati anche a reati 
associativi e collegati a inchie-
ste antimafia. Gli accertamenti
si sono concentrati su alcuni
operai di origine campana e si-
ciliana. E approfondimenti so-
no in corso anche su una ditta 
della galassia di aziende in su-
bappalto. È ancora presto per

dire se ci sono gli estremi per
provvedimenti amministrativi 
e preventivi, come un’interdit-
tiva mirata a escludere soggetti
coinvolti nei lavori; un’ipotesi
che d’altro canto non si può 
nemmeno escludere, se gli ele-
menti raccolti dovessero collo-
care le aziende fuori dai para-
metri previsti dal meccanismo 
delle white list. I dati raccolti,
spiega però una fonte qualifica-
ta, confermano «l’altissimo li-
vello di attenzione sui cantieri 
del Ponte Morandi». Un model-
lo che la struttura commissa-
riale ha costruito sulla base del-
le indicazioni del consulente in
tema di anticorruzione e legali-
tà, l’ex procuratore Michele Di 
Lecce: «In due mesi sono stati
effettuati due controlli sul per-
sonale circolante nell’area - 
spiega Michele Di Lecce - nor-

malmente è già tanto se con-
trolli simili avvengono con ca-
denza annuale».

IL DOPPIO BLITZ A SORPRESA
I blitz sono avvenuti a distanza
di un mese l’uno dall’altro, con 
la piena entrata in vigore del 
protocollo di sicurezza. Un si-
stema che incrocia tornelli, ba-
dge, ispezioni a sorpresa di un 
nucleo che poi riferisce alla 
Prefettura, e una piattaforma
informatica in cui confluiscono
informazioni di vario genere, e
che permettono un monitorag-
gio praticamente in tempo rea-
le di aziende e lavoratori. La so-
glia che richiede a ogni impre-
sa, anche a quelle in subappal-
to, il rispetto della rigida griglia
di norme del codice antimafia,
è stata allargata a tutte le ditte 
(anche al di sotto delle com-

messe da 150mila euro, soglia 
imposta dalla normativa). 
L’obiettivo è di mantenere un
controllo totale su ogni ingres-
so all’interno della zona rossa. 
Ed è così che sono stati emersi i
precedenti di alcuni lavoratori,
ricollegabili anche ad ambienti
di criminalità organizzata. I
precedenti di un singolo dipen-
dente non sono bastano a estro-
mettere una società. Ma - ragio-
na un investigatore - «è chiaro 
che si tratta di elementi di inte-
resse, da incrociare con altri da-
ti».

«BUCCI RIPRISTINI REGOLE ANAC»
Il protocollo applicato alla rico-
struzione del Ponte Morandi è 
pressoché inedito, per rigore e 
controlli. Ed è in parte ispirato 
al già rodato modello Expo av-
viato dalla Dia nei cantieri di 
Milano, seppure con alcune in-
novazioni. Come previsto dal
decreto attuativo seguito al co-
siddetto “Decreto Genova”, 
l’implementazione di questo si-
stema è un onere che paghe-
ranno le imprese a cui sono sta-
ti affidati i lavori. 

Ieri non sono mancate le pole-
miche e l’opposizione in consi-
glio comunale - i consiglieri del 
Pd e della Lista Crivello - hanno 
attaccato il sindaco-commissa-
rio Marco Bucci, per via dei tre 
collaudatori individuati inizial-
mente da Anas, risultati poi tutti
indagati (due in un’inchiesta di 
Locri per violazione delle norme
antisismiche, il terzo nell’inchie-
sta “Dama nera” su presunte 
mazzette ad Anas): «Il pasticcio 
del commissario Marco Bucci, 
che prima adotta un decreto e 
poi lo ritira nel giro poche ore per
individuare i collaudatori statici
del viadotto Polcevera (visto che
le prime figure incaricate erano 
coinvolte in alcune indagini giu-
diziarie) mette ancora di più in 
evidenza come vi sia bisogno di 
ripristinare il protocollo con 
Anac. Quel documento preve-
deva che ogni atto della struttu-
ra commissariale venisse sotto-
posto al giudizio preventivo del-
l’Autorità nazionale anticorru-
zione». Nessuna replica, per ora,
dal sindaco Bucci che ieri non 
siamo riusciti a contattare. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

I risultati delle due ispezioni nell’area della demolizione

Operai del cantiere
indagati per mafia

IL CASO

I lavori di asfaltatura in lungomare Canepa BALOSTRO

LUNGOMARE CANEPA

La super viabilità
parte tra i disagi
per le asfaltature

Licia Casali

Da oggi lungomare Canepa  è
a sei corsie. I lavori per porta-
re la strada al suo assetto defi-
nitivo sono terminati ieri se-
ra, dopo una giornata di disa-
gi per l’asfaltatura della cor-
sia a mare. Lavori hanno
causato disagi per tutti: code 
e rallentamenti per gli auto-
mobilisti, rumori e vibrazioni
dentro le case per i residenti. I
cantieri però non sono ancora
finiti: per completare l’opera 
serviranno altri 35 giorni di
lavoro per gli ultimi dettagli.

E nel ponente fa discutere
anche la fine della sperimen-
tazione sui semafori in via 
Puccini, a Sestri. Una ventina
di giorni fa era stato spento 
l’attraversamento davanti al
mercato comunale, per in-
centivare l’uso del sottopas-

so. Ieri il semaforo è stato 
riacceso: «Io l’ho scoperto 
passandoci - si sfoga Massimo
Romeo, assessore alla Viabili-
tà del Medio Ponente - Mi era
stato chiesto un parere e mi
ero espresso in maniera con-
traria: il nostro scopo è incen-
tivare l’uso del sottopasso,
posizionando cartelli che in-
vitino i pedoni a usufruirne».
Le motivazioni per la riaccen-
sione del semaforo sarebbero
due: l’apertura della seconda
corsia in uscita al casello Ae-
roporto che ha diminuito il 
flusso di traffico e le proteste,
via mail o telefonate, dei cit-
tadini. «Era una sperimenta-
zione o un sondaggio? - si sfo-
ga Romeo -  Molti altri cittadi-
ni si sono congratulati con noi
ma non hanno mai scritto
mail.». —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

OPEN DAY

Gli studenti della zona rossa
ospiti in Rai con Luca e Paolo
Imparare a usare una teleca-
mera, condurre un telegior-
nale o scrivere una notizia sot-
to la guida di una coppia d’ec-
cezione come Luca Bizzarri e 
Paolo Kessisoglu. 

Saranno gli studenti delle
scuole all’interno e intorno al-
la zona rossa gli ospiti del-
l’open day della sede genove-
se della Rai che dal 2017 porta
avanti il progetto “Porte aper-
te” rivolto agli studenti di tut-
te le età, dalle scuole primarie

agli universitari, per far cono-
scere le tante professionalità 
che costituiscono il vasto uni-
verso della televisione pubbli-
ca.

Il 16 e il 17 aprile le porte
della sede di corso Europa si
apriranno a partire delle 9.30:
i ragazzi visiteranno gli studi 
televisivi e radiofonici, oltre
alla sala regia, accompagnati 
da giornalisti e tecnici. Poi af-
fronteranno una vera e pro-
pria simulazione di un tele-

giornale e un giornale radio, 
un’esperienza unica che per
alcuni ragazzi potrebbe tra-
sformarsi prima in un sogno e
poi in una professione. Marte-
dì il benvenuto agli studenti
sarà affidato  a una coppia 
molto nota della televisione 
italiana, Luca Bizzarri e Paolo
Kessisoglu che porteranno un
benvenuto molto speciale.

Alle giornate, preparate
con la collaborazione dell’Uf-
ficio scolastico regionale della

Liguria, hanno aderito: l’Isti-
tuto comprensivo Certosa con
la scuola primaria Ariosto, la 
scuola secondaria di primo
grado Caffaro,  l’istituto supe-
riore Einaudi Casaregis Gali-
lei. 

Rai Porte Aperte è un pro-
getto che si compone di attivi-
tà differenziate in base alle
classi e alle età degli studenti,
per venire incontro agli inte-
ressi di tutti e mostrare il lavo-
ro che si nasconde dietro ai
programmi del piccolo scher-
mo. Per partecipare alle attivi-
tà gli insegnanti devono com-
pilare un modulo disponibile 
sul sito del progetto 
www.rai.it/porteaperte dove 
si possono trovare anche tutte
le informazioni sull’iniziati-
va. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri 
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È Einsteinweb il distributore ed ideatore esclusivo del modello vincenteÈ Einsteinweb il distributore ed ideatore esclusivo del modello vincente

Secondo i dati raccolti da un'organizzazione non governativa internazionale, relativi al 2018, l'ingleseSecondo i dati raccolti da un'organizzazione non governativa internazionale, relativi al 2018, l'inglese
è la prima lingua al mondo per numero di parlanti. Sono più di un miliardo le persone che laè la prima lingua al mondo per numero di parlanti. Sono più di un miliardo le persone che la
conoscono, più o meno correntemente. Parlare una seconda lingua, in un mondo globalizzato, è unaconoscono, più o meno correntemente. Parlare una seconda lingua, in un mondo globalizzato, è una
vera e propria sicurezza. Non solo, infatti, permette di avere davanti a sé maggiori opportunità – invera e propria sicurezza. Non solo, infatti, permette di avere davanti a sé maggiori opportunità – in
ambito accademico e soprattutto professionali - ma consente anche di essere dei veri "cittadini delambito accademico e soprattutto professionali - ma consente anche di essere dei veri "cittadini del
mondo" e di sentirsi ovunque come a casa propria.mondo" e di sentirsi ovunque come a casa propria.  
Questo fattore spiega il successo riscontrato in misura sempre maggiore dal Questo fattore spiega il successo riscontrato in misura sempre maggiore dal Progetto ILTE -Progetto ILTE -
Improves Life Through EducationImproves Life Through Education (Migliora la Vita Attraverso l'Istruzione), che l'ente di (Migliora la Vita Attraverso l'Istruzione), che l'ente di
formazione formazione EinsteinwebEinsteinweb rivolge agli Istituti Scolastici con lo scopo di avvicinare i ragazzi allo studio rivolge agli Istituti Scolastici con lo scopo di avvicinare i ragazzi allo studio
della lingua inglese fino a conseguire la prestigiosa certificazione Cambridge English.della lingua inglese fino a conseguire la prestigiosa certificazione Cambridge English.  

L'eccellenza di ILTE è stata recentemente confermata agli L'eccellenza di ILTE è stata recentemente confermata agli Italian Preparation Centre AwardsItalian Preparation Centre Awards
20192019, organizzati da Cambridge Assessment English presso l’Ambasciata Britannica a Roma. Nel, organizzati da Cambridge Assessment English presso l’Ambasciata Britannica a Roma. Nel
corso della manifestazione vengono riconosciute le scuole statali italiane - dalle elementari allecorso della manifestazione vengono riconosciute le scuole statali italiane - dalle elementari alle
superiori - che offrono i migliori percorsi di preparazione alle certificazioni di Cambridge English.superiori - che offrono i migliori percorsi di preparazione alle certificazioni di Cambridge English.
Delle oltre 5.000 candidature sono state nove quelle ad essere premiate e, tra queste, l’IstitutoDelle oltre 5.000 candidature sono state nove quelle ad essere premiate e, tra queste, l’Istituto
Comprensivo Aldo Moro di Marcianise (CE) - unico in Campania – che dal 2017 attraverso ilComprensivo Aldo Moro di Marcianise (CE) - unico in Campania – che dal 2017 attraverso il
coordinamento di Francesca Porpora, collabora con Einsteinweb.coordinamento di Francesca Porpora, collabora con Einsteinweb.  

Anche il Anche il Comune di NapoliComune di Napoli ha riconosciuto il valore dell’iniziativa concedendo il proprio Patrocinio ha riconosciuto il valore dell’iniziativa concedendo il proprio Patrocinio
ad Einsteinweb che si avvale dell’affermata teacher trainer Georgia Forte, di Objective English, perad Einsteinweb che si avvale dell’affermata teacher trainer Georgia Forte, di Objective English, per
garantire alle scuole del territorio l'eccellenza dell’offerta formativa dei servizi ILTE. L’attenzione delgarantire alle scuole del territorio l'eccellenza dell’offerta formativa dei servizi ILTE. L’attenzione del
capoluogo campano nell’accogliere favorevolmente questo sistema, si associa ai Patrocini dei Comunicapoluogo campano nell’accogliere favorevolmente questo sistema, si associa ai Patrocini dei Comuni
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di Gragnano, Pomigliano d'Arco e Portici.di Gragnano, Pomigliano d'Arco e Portici.  

È Francesco Busacco, direttore di È Francesco Busacco, direttore di EinsteinwebEinsteinweb, a ricordare il perché del successo di ILTE, e a chi gli, a ricordare il perché del successo di ILTE, e a chi gli
chiede perché imparare la lingua sia importante lui risponde che "chiede perché imparare la lingua sia importante lui risponde che "Migliorare la vita attraversoMigliorare la vita attraverso
l’istruzione è un claim davvero positivo, l’istruzione è un claim davvero positivo, ppermettere ad un ragazzo di parlare inglese lo rende oggiermettere ad un ragazzo di parlare inglese lo rende oggi
una persona migliore, capace di relazionarsi con meno difficoltà a mondi diversi, più a suo agio neluna persona migliore, capace di relazionarsi con meno difficoltà a mondi diversi, più a suo agio nel
sostenere una conversazione o intrecciare relazioni professionali, più sicuro dei propri mezzi. Glisostenere una conversazione o intrecciare relazioni professionali, più sicuro dei propri mezzi. Gli
Istituti Scolastici apprezzano l’opportunità di far parte di un programma - completamente gratuitoIstituti Scolastici apprezzano l’opportunità di far parte di un programma - completamente gratuito
- riconosciuto come Best Practice da Cambridge Assessment, che migliora il futuro dei giovani.”- riconosciuto come Best Practice da Cambridge Assessment, che migliora il futuro dei giovani.”  

Il Progetto ILTEIl Progetto ILTE
Affianca la mission educativa degli Istituti Scolastici, è un’iniziativa esclusiva e ad invito, perAffianca la mission educativa degli Istituti Scolastici, è un’iniziativa esclusiva e ad invito, per
l’orientamento alle prove INVALSI ed alla diffusione e valutazione delle competenze linguistichel’orientamento alle prove INVALSI ed alla diffusione e valutazione delle competenze linguistiche
attraverso l’ausilio di un ampio ventaglio di prodotti e servizi a marchio Cambridge, che prevedono laattraverso l’ausilio di un ampio ventaglio di prodotti e servizi a marchio Cambridge, che prevedono la
fornitura di materiale didattico Cambridge University Press e seminari di aggiornamentofornitura di materiale didattico Cambridge University Press e seminari di aggiornamento
professionale per gli insegnanti. L’adesione al progetto ILTE è GRATUITA e consentirà di accreditareprofessionale per gli insegnanti. L’adesione al progetto ILTE è GRATUITA e consentirà di accreditare
gli Istituti Scolastici in qualità di Preparation Centre Ufficiale e Sede d’Esame Cambridge English.gli Istituti Scolastici in qualità di Preparation Centre Ufficiale e Sede d’Esame Cambridge English.  
  
L'IstitutoL'Istituto
Einsteinweb, azienda con certificato di qualità a norma ISO 9001, opera da 20 anni nel settore dellaEinsteinweb, azienda con certificato di qualità a norma ISO 9001, opera da 20 anni nel settore della
formazione professionale sia linguistica che informatica. I suoi corsi di lingua inglese sono una vera eformazione professionale sia linguistica che informatica. I suoi corsi di lingua inglese sono una vera e

http://www.einsteinweb.it/
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propria eccellenza, tanto che la scuola ha ottenuto dalla prestigiosa Università di Cambridge ilpropria eccellenza, tanto che la scuola ha ottenuto dalla prestigiosa Università di Cambridge il
certificato che la attesta come Centro Esami Ufficiale per le certificazioni Cambridge English.certificato che la attesta come Centro Esami Ufficiale per le certificazioni Cambridge English.  
I suoi servizi sono rivolti alle classi delle scuole pubbliche, di qualsiasi ordine e grado. Al fine diI suoi servizi sono rivolti alle classi delle scuole pubbliche, di qualsiasi ordine e grado. Al fine di
garantire processi di apprendimento di alta formazione in contesti organizzativi di ogni tipo, disponegarantire processi di apprendimento di alta formazione in contesti organizzativi di ogni tipo, dispone
di professionisti certificati come: Orientatori Didattici, Authorized Instructor, Teacher madrelinguadi professionisti certificati come: Orientatori Didattici, Authorized Instructor, Teacher madrelingua
e/o bi-lingua.e/o bi-lingua.
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L
a proposta che lanciano e
insieme l’obiettivo che si
prefiggono è che la canzo-
ne classica napoletana di-

venti patrimonio immateriale
Unesco: oggi alle ore 10, al Bel-
vedere di San Leucio, l’associa-
zione Terra Nostra presieduta
da CorradoGiardina e la fonda-
zione Fierro rappresentata dal
presidente Fabrizio Fierro pre-
sentano il progetto assieme a
uncomitato adhoc.
Al convegno interverranno,

dopo la relazione introduttiva,
Patrizia Nardi, esperta in valo-
rizzazione del patrimonio cul-
turale e candidature Unesco;
LeandroVentura, direttore ser-
vizio VI del Mbac; Maurizio Di
Stefano, presidente onorario
Icomas; Stefania Baldinotti,
funzionario antropologo della
Icde- Mbac. Interverranno an-
che Francisco Javier Lopez
Morales, consigliere Unesco
degli stati federali delMessico;
DeMelis cineasta etnomusico-
logo dell’Universita La Sapien-
za; Claudio Bocci della Feder
Culture; Antonio Patanè, consi-
gliere scientifico Fondazione
patrimonio Unesco e capo ga-
binetto del sindaco di Noto; il
direttore del Conservatorio
San Pietro a Maiella Carmine
Santaniello; Armando De Ro-
sa, giornalista ed esperto di
musica classicanapoletana.
Ospite il Comune di Caserta,

la manifestazione si svolgerà
nella magnifica cornice sette-
centesca di Fernandopoli,

avendo la canzone napoletana
radici anche in provincia di Ca-
serta con Enrico Caruso nato
da genitori originari di Alife.
Sensibili, in questo senso, il
sindaco Carlo Marino e gli as-
sessori Tiziana Petrillo ed Emi-
lianoCasale.
La canzone napoletana è

senz’altro uno dei patrimoni
naturali della città e da molti
storici e addetti ai lavori, ma
anche da cittadini napoletani,
è considerata uno dei punti di
eccellenza della canzone italia-
na. Molti sono stati gli artisti
nazionali ed internazionali
che si sono cimentati in perfor-
mance canore ed hanno dato
lustro a sonetti e terzine di
grande pregio scritte da autori
napoletani e italiani come Ga-
briele D’annunzio. Gli stessi
hanno fatto conoscere la vera
indole di un popolo, quello na-
poletano, e il suomodo di pen-
sare almondo intero.
Il repertorio che nasce dagli

inizi del XIX secolo ha conti-
nuato a trovare quella credibi-
litàmusicale anche nell’imme-
diato dopoguerra.Molti asseri-
scono che la canzone napoleta-
na appartiene alla musica col-
ta. Ed è per questo che Terra
Nostra e fondazione Fierro vo-
gliono dare l’opportunità di un
percorso culturale non nazio-
nale, ma mondiale, alla canzo-
ne napoletana valorizzandola
con la candidatura a Patrimo-
nioculturale dell’Umanità.
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Marcianise speaks English

AlbertoZazad’Aulisio

L’
altra sera i presenti alla ce-
lebrazione del ventennale
della Unitre a Caserta si sa-
ranno chiesti se è dedicata

adAntonioVivaldi (1678- 1741) o
ad altro Vivaldi la strada dove è
ubicata l’aula magna dell’Uni-
versità della Campania Luigi
Vanvitelli che ha ospitato il si-
gnificativoevento.
Invero, quando all’inizio de-

gli anni Trenta il podestà Gio-
vanni Tescione revisionò la to-
ponomastica cittadina non pen-
sò al violinista e compositore ve-
neto per denominare l’antica 
Dietro Porta, che costeggia la
ferrovia, bensì all’illustre giure-
consulto casertano Federico Vi-
valdi (secolo XVII) appartenen-
te ad una delle 40 famiglie stori-
che della città, nobili di San Cle-
mente, aggregata al sedile di Na-
poli dopo la soppressione di
quello di Caserta, che viene ri-
cordato con la via Del seggio al
borgomedioevale.
L’altra sera la storia onoma-

stica dei luoghi, però, nonha fat-
to irruzione di campo sul tema
della meravigliosa avventura
della Unitre iniziata presso il
centro sociale Sant’Antonio di
Caserta, messo a disposizione
da monsignor Mario Vallarelli,
con due moduli di lezioni (edu-
cazione alimentare il martedì, 
letteratura del Novecento il ve-
nerdì) coordinati da Jolanda Ca-
priglione dell’Università di Na-

poli. Primo presidente fu l’indi-
menticabile Andrea Gentile, il
qualeprofusenell’impresa tutta
la passione  che seppe esprime-
re  sino all’ultimo anelito di vita
per la sua città. L’atto costituti-
vo fu rogato il 9 luglio 1999 dal
notaio Pasquale Liotti con cui
nasceva l’associazione Universi-
tà della terza etàdiCaserta.
Tra gli scopi statutari, la pro-

mozione  dello sviluppo cultura-
le e sociale degli iscritti median-
te corsi, laboratori, ricerche atti-
nenti la condizione adulta ed an-
ziana nonché la promozione, il
sostegno e l’attuazione di studi,
ricerche ed altre iniziative cultu-
rali per lo sviluppo e la forma-
zione permanente e ricorrente
per il confronto tra generazioni
diverse. Felicissima applicazio-
ne del principio della educazio-
ne permanente nato ad Otawa
nel 1962, diventatomodello ope-
rativo per una consolidata real-
tà che mitiga la tristezza delle
maglie nere inflitte a Caserta ed
alla sua provincia da certe stati-

stiche. Il vissuto di Unitre Caser-
ta si snoda fluido nella corposa
pubblicazione (194 pagine) rea-
lizzata col supporto degli im-
pianti litotipografici della Scuo-
la specialisti dell’Aeronautica
militare.
Vi si rivive quasi un quarto di

secolo attraverso le testimo-
nianze dei direttori scientifici
(Jolanda Capriglione fino al
2003, Anna Giordano fino al
2007, Giovanni Villarossa dal
2007), dei docenti storici Giu-
seppe de Nitto, Nicola Tartaglio-
ne, Anna Mozzi, Adolfo Russo,
Marcello Natale, Michele Mad-
daloni, Alba Cetara Muto, Don
AntonelloGiannotti, Rosaria Pi-
cozzi,Michele Zannini, dei tren-
ta non «storici» Francesca Mar-
chesiello, don Pasquale Lunato,
Felicio Cortese, Ida Alborino,
Renata Montanari, Virginia Io-
rio, Aldo Antonio Cobianchi,
Gennaro Sacco, Luigi Gravina,
NicolaRivezzi, LucioDe Feo, Ni-
cola Pecoraro, Paolo Grimaldi,

Umberto Riccio, Antonio Della
Valle, don Elio Catarcio, Barba-
ra Rossi Prudente, Raffaele De
Marco, Giulia Cosconati, Sergio
Tanzarella, Vittorio Troisi, Ma-
riano DeMatteis, Domenico Pe-
trillo, Elia Rubino, Giustino Lu-
nello, Michela Quarantiello,
Vincenzo Ferraro, Giuseppe
Vozza, Alberto Zaza D’Aulisio
dei docenti dell’Università della
Campania Antonio Fiorentino,
Giulio Gialanella, Paolo Vincen-
zo Pedone, Carla Poderico, As-
sunta Esposito, Pasquale Iovi-
no, Carmine Lubritto e degli
iscritti Salvatore Brighel, Fran-
cesca Ianniello, Mario Giardi-
netto, Lucia Schiavone, Luigi
Funiciello. Il nutrito elenco di
204 altri docenti alternatisi ne-
gli anni sigla l’appendice del vo-
lume.
La presidente Aida Pavesio, il

direttore scientifico Giovanni
Villarossa ed il curatore della
grafica Umberto Riccio hanno
consegnato l’opera alla memo-
ria cittadina affinché i protago-
nisti non dimentichino e le nuo-
ve generazioni ne traggano imi-
gliori auspici.
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La giornalista Barbara Ciarcia;
Marcellino Monda, preside della
facoltà di Medicina e chirurgia
dell’Università «Vanvitelli» di Ca-
serta; Angelo Cerulo, direttore
dell’Ansa Campania; Domenico
Raimondo, presidente del Con-
sorzio mozzarella di bufala cam-
pana Dop; Peppino Colarusso,
presidente Fibes nazionale e del
Premio Sublimitas; la Scuola mi-
litare Nunziatella e Armando En-
zo De Matteis, patron di «Pasta
Armando»: sono loro i vincitori
del Premio giornalistico naziona-
le «Geppino Tangredi». La ceri-
monia è in programma oggi alle
9,30 a Montesarchio nel passeg-
giatoio dell’ex convento delle cla-
risse in via SantaMaria.
In questa occasione, giornali-

sti ed esperti avranno anche la

possibilità di confrontarsi sul te-
ma«Cibo e informazione: la sfida
della qualità» nell’ambito del
convegno che sarà parte inte-
grantedell’evento.
Diverse le novità introdotte

quest’anno che riguardano pro-
prio gli ospiti e i premiati. «L’edi-
zione targata 2019 – dichiaraMa-
ria Tangredi, presidente del Pre-
mio – sarà differente dalle due
precedenti in quanto sono state
coinvolte personalità del mondo
accademico, istituzioni e giorna-
listi che con il loro impegno quo-
tidianovalorizzano, comunicano
o proteggono i territori. Tra i pre-
scelti ci sarà appunto Barbara
Ciarcia, giornalista del Mattino e
direttore di XDMagazine, che so-
lo qualche giorno fa è stata fatta
oggetto di minacce. Barbara ha

concorso come giornalista, ma il
riconoscimento che le verrà con-
segnato assumerà un significato
più forte. Le minacce non ferma-
no nessuna persona che ha la
schiena dritta. Sia giornalista o
no. Il premio dedicato a Geppino
Tangredi, di cui quest’anno ricor-
rono i 25 anni della prematura
scomparsa, significa anche que-
sto. Non solo tramandarne lame-
moria ma segnalare alla società
civile giovani, persone, studenti e
giornalisti che si distinguono».
«Geppino Tangredi – le fa eco

Nicola Michele Tartaglia, vice-
presidente del Premio – era un
giornalista che amava il suo lavo-
ro e la sua terra. E questa edizio-
ne sarà l’occasione per promuo-
vere le tipicità e anche i talenti
che troppo spesso non emergono

permancanza di iniziative cultu-
rali».
Al tavolo dei relatori siederan-

no il procuratore della Repubbli-
ca di Isernia Carlo Fucci, il presi-
dente di Confindustria Beneven-
to Filippo Liverini, il presidente
dell’Ucsi CampaniaGiuseppe Bla-
si, il giornalista Francesco Man-
ca, responsabile per la Campania
e il Sud Italia della Fondazione
Studi tonioliani, il direttore di
Realtà Sannita e presidente di As-
sostampa sannita Giovanni Fuc-
cio, il comandante dei Nas Saler-
no Vincenzo Ferrara e il respon-
sabile della redazione del Matti-
nodiBenevento,AndreaFerraro.
Gli interventi saranno coordinati
dal giornalista del Mattino Fran-
co Buononato. Sarà presente an-
che il presidente dell’Ordine dei
giornalisti della Campania Otta-
vioLucarelli.
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Presso la sede del conso-
lato di Francia - Institut
français Napoli, a palaz-
zo Le Grenoble, sono sta-
ti conferiti dal console ge-
nerale di Francia a Napo-
li, Laurent Burin des Ro-
ziers, i «Tableaux d’hon-
neur» alle alunne France-
sca Esposito eAlessia Im-
protadel liceo linguistico
«Villaggio dei Ragazzi»
per la notevole predispo-
sizione dimostrata
nell’apprendimento del-
la lingua francese. Duran-
te l’evento, organizzato
da Sidef, Società italiana
dei francesisti, in collabo-
razione con Amopa Ita-
lia, Associazione delle
Palme accademiche fran-

cesi, sono state premiate
anche ladocenteRoberta
de Felice e la lettrice Lor-

raineMarie-Christi-
ne Fanguiaire, per
l’impegno profuso
nell’insegnamento.
I «Tableaux d’hon-
neur» consentiran-
no ai vincitori di es-
sere inclusi in un al-
bo d’oro, che censi-
sce a livello interna-
zionale i migliori
studenti francesi.

«Allieve e docenti hanno
dimostrato rara passione
e impegno»hadichiarato
soddisfatta Giovanna
D’Onofrio, coordinatrice
scolasticadel linguistico.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL TENORE Enrico Caruso: i genitori erano dell’Alto Casertano

Dal Veneto alla Puglia
passando per la Campania, e
in particolare per
Marcianise: sono nove le
scuole italiane statali - tra
elementari, medie e
superiori - premiate
dall’ambasciatrice
britannica a Roma Jill
Morris in occasione della
quinta edizione degli Italian
Preparation Centre
Awards, organizzati da
Cambridge Assessment
English e con la presenza del
Miur. Tra le altre, anche
l’istituto comprensivo

«Aldo Moro» di Marcianise,
in collaborazione con il
centro autorizzato
Cambridge Einsteinweb, si è
distinto per l’impegno
profuso nell’insegnamento
della lingua inglese e
nell’accompagnare gli
studenti verso il
conseguimento di
certificazioni linguistiche
riconosciute in tutto il
mondo. Le vincitrici sono
state scelte tra le oltre 5mila
scuole statali che in Italia
offrono percorsi di
preparazione alle
certificazioni di Cambridge
English. L’Ic «Moro» da oltre
un decennio prepara gli

studenti alla certificazione
linguistica e dall’anno
scolastico 2017/2018 ha
scelto di adottare gli
strumenti del Cambridge
Assessment. «Crediamo in
questo percorso, che rende
gli allievi parte attiva nello
studio della lingua grazie
anche ai supporti didattici e
alle risorse gratuite», ha
dichiarato il dirigente
scolastico Pietro Bizzarro.
Oltre alle targhe, le scuole
hanno ricevuto una
fornitura di testi di
preparazione ufficiali.

©RIPRODUZIONERISERVATA

È impegnata a promuovere corsi, laboratori e ricerche sulla condizione adulta
Candeline spente nell’aula magna dell’ateneo della Campania Luigi Vanvitelli

Della terza età

ma ha 20 anni

In un volume

la storia Unitre

GLI OBIETTIVI

Lo sviluppo culturale
e sociale degli iscritti
con attività e iniziative

NEL LIBRO
SONO CONTENUTE
LE TESTIMONIANZE
DI DIRETTORI
SCIENTIFICI
E DOCENTI STORICI

A giornalisti e talenti il Premio Tangredi

Il riconoscimento

Studentesse da albo d’oro

TABLEAUX

D’HONNEUR

A due
allieve
del
Villaggio
dei Ragazzi

Riflettori Unesco accesi
sulla canzone napoletana

La cerimonia



4/18/2019 L’Istituto Comprensivo Aldo Moro di Marcianise (CE) premiato da Cambridge all’Ambasciata britannica in Italia . - Gazzetta di Napoli

https://www.gazzettadinapoli.it/istruzione/la-scuola-che-cambia/listituto-comprensivo-aldo-moro-di-marcianise-ce-premiato-da-cambridge-allamba… 1/4

L’Istituto Comprensivo Aldo Moro di Marcianise
(CE) premiato da Cambridge all’Ambasciata
britannica in Italia .

Dal Veneto alla Puglia, sono 9 le scuole italiane statali – tra elementari, medie e

superiori – premiate dall’Ambasciatrice britannica a Roma Jill Morris in occasione della

quinta edizione degli Italian Preparation Centre Awards, organizzati da Cambridge

Assessment English e con la presenza del MIUR, per essersi impegnate

nell’insegnamento della lingua inglese e distinte nell’accompagnare gli studenti verso il

conseguimento di certificazioni linguistiche riconosciute in tutto il mondo. Le 9 scuole

vincitrici sono state scelte tra le oltre 5.000 scuole statali (circa un terzo di quelle totali)

che nel nostro Paese offrono percorsi di preparazione alle certificazioni di Cambridge

English. Oltre che per la didattica, sono state premiate per l’impatto educativo del progetto

linguistico proposto e per la dedizione alla preparazione a certificazioni internazionali che

permettono agli studenti di diventare cittadini del mondo.

Di  Redazione Gazzetta di Napoli  - Aprile 12, 2019
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Tra le 9 scuole che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento c’è l’Istituto Comprensivo

Aldo Moro di Marcianise (CE), in collaborazione con il centro autorizzato Cambridge

EINSTEINWEB.

 

L’istituto da oltre un decennio prepara gli studenti alla certificazione linguistica e dall’anno

scolastico 2017/2018 ha scelto di adottare gli strumenti del Cambridge Assessment. Grazie

a supporti didattici e risorse gratuite è riuscita a coinvolgere numerosi studenti, che hanno

sostenuto gli esami raggiungendo ottimi risultati in tutte le abilità. Il percorso di

preparazione degli allievi agli esami del Cambridge è stato un successo, apprezzato dal

territorio e da tutti gli stakeholder e rilevante è stata anche la ricaduta sugli apprendimenti

curriculari.

 

“Crediamo in questo percorso, che rende gli allievi parte attiva nello studio della lingua

grazie anche ai supporti didattici e alle risorse gratuite: ci auguriamo che la nostra

esperienza di centro preparatore – avallata anche da questo riconoscimento – possa essere

condivisa da altre scuole”, ha dichiarato il dirigente scolastico Pietro Bizzarro.

 

Le altre scuole italiane premiate con gli Italian Preparation Centre Awards sono: la Scuola

Primaria “Dante Broglio” di Colognola ai Colli (VR), l’Istituto Comprensivo di Casella (GE),

l’Istituto Comprensivo di Sant’Elia Fiumerapido (FR), la scuola secondaria Dante Alighieri di

Matino (LE), l’Istituto Comprensivo Nelson Mandela di Roma, l’IIS Filelfo di Tolentino (MC),

l’IIS Copernico-Carpeggiani di Ferrara, l’IISS Canudo – Marone – Galilei di Gioia del Colle

(BA).

 

“Si tratta di un riconoscimento per le scuole italiane, per i dirigenti e per gli insegnanti che

con passione e costanza preparano i propri studenti agli esami Cambridge English. Grazie

alla collaborazione con i nostri centri autorizzati sul territorio italiano ogni  anno centinaia di

migliaia di studenti  hanno l’opportunità di acquisire un titolo valido a livello internazionale”,

commenta Alberto Svelto, Senior Manager per Cambridge English.
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Correlati

Corso gratuito di inglese di
preparazione al Cambridge
First Certificate.

Lavoro, 5 posti di insegnante
di inglese, contratto a tempo
determinato.

Scuola, manifestazione dei
Cobas.

“Un grandissimo piacere ospitare nuovamente Cambridge Assessment English a Villa

Wolkonsky per celebrare le giovani eccellenze della scuola italiana, nonché l’impegno

dell’intero corpo docente e di presidi d’eccezione, nel campo della lingua inglese. Bellissimo

sapere che la nostra lingua sia apprezzata e amata così ampiamente nel Bel Paese”,

aggiunge l’Ambasciatrice britannica a Roma Jill Morris.

 

Oltre alle targhe di riconoscimento, le scuole riceveranno una fornitura di testi di

preparazione ufficiali Cambridge University Press. Obiettivo del Cambridge Assessment

English è infatti aiutare le realtà scolastiche a costruire percorsi di apprendimento che

permettano agli studenti di imparare la lingua inglese in maniera efficace, affinché diventi

uno strumento per il loro futuro universitario e lavorativo.

 

Per questo, ruolo di primo piano è il coinvolgimento dei docenti di lingua inglese

che operano nel Paese: lo scorso anno sono stati in totale 5.000 quelli che hanno

partecipato agli eventi e ai seminari di aggiornamento professionale organizzati sul

territorio nazionale da Cambridge English.
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L’Istituto Comprensivo Aldo Moro di Marcianise
premiato da Cambridge all’Ambasciata britannica
Assegnati gli Italian Preparation Centre Awards

Dal Veneto alla Puglia, sono 9 le scuole italiane
statali - tra elementari, medie e superiori –
premiate dall’Ambasciatrice britannica a Roma
Jill Morris in occasione della quinta edizione
degli Italian Preparation Centre
Awards, organizzati da Cambridge Assessment
English e con la presenza del MIUR, per
essersi impegnate nell’insegnamento della
lingua inglese e distinte nell’accompagnare gli
studenti verso il conseguimento di
certificazioni linguistiche riconosciute in tutto
il mondo. 

Le 9 scuole vincitrici sono state scelte tra le
oltre 5.000 scuole statali (circa un terzo di quelle totali) che nel nostro Paese offrono percorsi di preparazione
alle certificazioni di Cambridge English. Oltre che per la didattica, sono state premiate per l’impatto educativo
del progetto linguistico proposto e per la dedizione alla preparazione a certificazioni internazionali che
permettono agli studenti di diventare cittadini del mondo.

 Tra le 9 scuole che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento c’è l’Istituto Comprensivo Aldo Moro di
Marcianise (CE), in collaborazione con il centro autorizzato Cambridge EINSTEINWEB.

L’istituto da oltre un decennio prepara gli studenti alla certificazione linguistica e dall’anno scolastico
2017/2018 ha scelto di adottare gli strumenti del Cambridge Assessment.

Grazie a supporti didattici e risorse gratuite è riuscita a coinvolgere numerosi studenti, che hanno sostenuto gli
esami raggiungendo ottimi risultati in tutte le abilità. Il percorso di preparazione degli allievi agli esami del
Cambridge è stato un successo, apprezzato dal territorio e da tutti gli stakeholder e rilevante è stata anche la
ricaduta sugli apprendimenti curriculari.

“Crediamo in questo percorso, che rende gli allievi parte attiva nello studio della lingua grazie anche ai supporti
didattici e alle risorse gratuite: ci auguriamo che la nostra esperienza di centro preparatore – avallata anche da
questo riconoscimento – possa essere condivisa da altre scuole”, ha dichiarato il dirigente scolastico Pietro
Bizzarro.

Le altre scuole italiane premiate con gli Italian Preparation Centre Awards sono: la Scuola Primaria “Dante
Broglio” di Colognola ai Colli (VR), l’Istituto Comprensivo di Casella (GE), l’Istituto Comprensivo di Sant’Elia
Fiumerapido (FR), la scuola secondaria Dante Alighieri di Matino (LE), l’Istituto Comprensivo Nelson Mandela
di Roma, l’IIS Filelfo di Tolentino (MC), l’IIS Copernico-Carpeggiani di Ferrara, l’IISS Canudo – Marone –
Galilei di Gioia del Colle (BA).

“Si tratta di un riconoscimento per le scuole italiane, per i dirigenti e per gli insegnanti che con passione e
costanza preparano i propri studenti agli esami Cambridge English. Grazie alla collaborazione con i nostri
centri autorizzati sul territorio italiano ogni  anno centinaia di migliaia di studenti  hanno l’opportunità di
acquisire un titolo valido a livello internazionale”, commenta Alberto Svelto, Senior Manager per Cambridge
English.

“Un grandissimo piacere ospitare nuovamente Cambridge Assessment English a Villa Wolkonsky per celebrare
le giovani eccellenze della scuola italiana, nonché l’impegno dell’intero corpo docente e di presidi d’eccezione,
nel campo della lingua inglese. Bellissimo sapere che la nostra lingua sia apprezzata e amata così ampiamente
nel Bel Paese”, aggiunge l’Ambasciatrice britannica a Roma Jill Morris.

Oltre alle targhe di riconoscimento, le scuole riceveranno una fornitura di testi di preparazione ufficiali
Cambridge University Press. Obiettivo del Cambridge Assessment English è infatti aiutare le realtà scolastiche a
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L'Istituto Comprensivo Aldo Moro di Marcianise (CE) premiato da Cambridge
all'Ambasciata britannica in Italia

Data pubblicazione: 12-04-2019
 

Dal Veneto alla Puglia, sono 9 le scuole italiane statali - tra elementari, medie e superiori - premiate dall’Ambasciatrice britannica a Roma Jill Morris in
occasione della quinta edizione degli Italian Preparation Centre Awards, organizzati da Cambridge Assessment English e con la presenza del MIUR, per
essersi impegnate nell’insegnamento della lingua inglese e distinte nell’accompagnare gli studenti verso il conseguimento di certificazioni linguistiche
riconosciute in tutto il mondo. Le 9 scuole vincitrici sono state scelte tra le oltre 5.000 scuole statali (circa un terzo di quelle totali) che nel nostro Paese
offrono percorsi di preparazione alle certificazioni di Cambridge English. Oltre che per la didattica, sono state premiate per l’impatto educativo del progetto
linguistico proposto e per la dedizione alla preparazione a certificazioni internazionali che permettono agli studenti di diventare cittadini del mondo.  Tra le
9 scuole che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento c’è l’Istituto Comprensivo Aldo Moro di Marcianise (CE), in collaborazione con il centro
autorizzato Cambridge EINSTEINWEB. 
L’istituto da oltre un decennio prepara gli studenti alla certificazione linguistica e dall’anno scolastico 2017/2018 ha scelto di adottare gli strumenti del
Cambridge Assessment. Grazie a supporti didattici e risorse gratuite è riuscita a coinvolgere numerosi studenti, che hanno sostenuto gli esami
raggiungendo ottimi risultati in tutte le abilità. Il percorso di preparazione degli allievi agli esami del Cambridge è stato un successo, apprezzato dal
territorio e da tutti gli stakeholder e rilevante è stata anche la ricaduta sugli apprendimenti curriculari.  
“Crediamo in questo percorso, che rende gli allievi parte attiva nello studio della lingua grazie anche ai supporti didattici e alle risorse gratuite: ci auguriamo
che la nostra esperienza di centro preparatore - avallata anche da questo riconoscimento - possa essere condivisa da altre scuole”, ha dichiarato il dirigente
scolastico Pietro Bizzarro.  
Le altre scuole italiane premiate con gli Italian Preparation Centre Awards sono: la Scuola Primaria “Dante Broglio” di Colognola ai Colli (VR), l’Istituto
Comprensivo di Casella (GE), l’Istituto Comprensivo di Sant’Elia Fiumerapido (FR), la scuola secondaria Dante Alighieri di Matino (LE), l’Istituto
Comprensivo Nelson Mandela di Roma, l’IIS Filelfo di Tolentino (MC), l’IIS Copernico-Carpeggiani di Ferrara, l’IISS Canudo - Marone - Galilei di Gioia del
Colle (BA). 
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“Si tratta di un riconoscimento per le scuole italiane, per i dirigenti e per gli insegnanti che con passione e costanza preparano i propri studenti agli esami
Cambridge English. Grazie alla collaborazione con i nostri centri autorizzati sul territorio italiano ogni  anno centinaia di migliaia di studenti  hanno
l’opportunità di acquisire un titolo valido a livello internazionale”, commenta Alberto Svelto, Senior Manager per Cambridge English. “Un grandissimo
piacere ospitare nuovamente Cambridge Assessment English a Villa Wolkonsky per celebrare le giovani eccellenze della scuola italiana, nonché l’impegno
dell’intero corpo docente e di presidi d’eccezione, nel campo della lingua inglese. Bellissimo sapere che la nostra lingua sia apprezzata e amata così
ampiamente nel Bel Paese”, aggiunge l’Ambasciatrice britannica a Roma Jill Morris.  
Oltre alle targhe di riconoscimento, le scuole riceveranno una fornitura di testi di preparazione ufficiali Cambridge University Press. Obiettivo del
Cambridge Assessment English è infatti aiutare le realtà scolastiche a costruire percorsi di apprendimento che permettano agli studenti di imparare la
lingua inglese in maniera efficace, affinché diventi uno strumento per il loro futuro universitario e lavorativo.  
Per questo, ruolo di primo piano è il coinvolgimento dei docenti di lingua inglese che operano nel Paese: lo scorso anno sono stati in totale 5.000 quelli che
hanno partecipato agli eventi e ai seminari di aggiornamento professionale organizzati sul territorio nazionale da Cambridge English.    
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Dal Veneto alla Puglia, sono nove le scuole premiate
dall’ambasciatrice britannica a Roma Jill Morris in
occasione della quinta edizione degli ‘Italian Preparation
Centre Awards’, organizzati da Cambridge Assessment
English e con la presenza del MIUR, per essersi impegnate
nell’insegnamento della lingua inglese e distinte
nell’accompagnare gli studenti verso il conseguimento di
certi�cazioni linguistiche riconosciute in tutto il mondo. Le
scuole che hanno ricevuto il riconoscimento sono: la
scuola primaria ‘Dante Broglio’ di Colognola ai Colli (VR)
l’istituto comprensivo ‘Aldo Moro’ di Marcianise (CE),
l’istituto comprensivo di Casella (GE), l’istituto

comprensivo di Sant’Elia Fiumerapido (FR), la scuola secondaria ‘Dante Alighieri’ di Matino (LE),
l’istituto comprensivo ‘Nelson Mandela’ di Roma, l’IIS ‘Filelfo’ di Tolentino (MC), l’IIS ‘Copernico-
Carpeggiani’ di Ferrara, l’IISS ‘Canudo-Maron-Galilei’ di Gioia del Colle (BA).

Le nove scuole vincitrici sono state scelte tra le oltre 5.000 scuole statali (circa un terzo di quelle totali)
che nel nostro Paese offrono percorsi di preparazione alle certi�cazioni di Cambridge English. Oltre che
per la didattica, sono state premiate per l’impatto educativo del progetto linguistico proposto e per la
dedizione alla preparazione a certi�cazioni internazionali che permettono agli studenti di diventare
cittadini del mondo. Per esempio, la scuola primaria ‘Dante Broglio’ di Colognola ai Colli (VR) ha creato
un percorso speci�co integrato durante l’orario scolastico per dare a tutti le stesse possibilita’; l’IIS
‘Filelfo’ di Tolentino (MC), nonostante le di�colta’ strutturali post terremoto del 2016, ha proseguito il
suo programma educativo, su richiesta di studenti e famiglie, mentre l’IISS ‘Canudo-Marone-Galilei’ di
Gioia del Colle (BA) ha scelto di dare democraticamente e gratuitamente a tutti la possibilita’ di
apprendere l’inglese, realizzando percorsi anche per gli studenti con disturbi nell’apprendimento. “Si
tratta di un riconoscimento per le scuole italiane, per i dirigenti e per gli insegnanti che con passione e
costanza preparano i propri studenti agli esami Cambridge English. Grazie alla collaborazione con i
nostri centri autorizzati sul territorio italiano ogni anno centinaia di migliaia di studenti hanno
l’opportunita’ di acquisire un titolo valido a livello internazionale’, commenta Alberto Svelto, Senior
Manager per Cambridge English. “Un grandissimo piacere ospitare nuovamente Cambridge
Assessment English a Villa Wolkonsky per celebrare le giovani eccellenze della scuola italiana, nonche’
l’impegno dell’intero corpo docente e di presidi d’eccezione, nel campo della lingua inglese. Bellissimo
sapere che la nostra lingua sia apprezzata e amata cosi’ ampiamente nel Bel Paese”, aggiunge
l’Ambasciatrice britannica a Roma Jill Morris. Oltre alle targhe di riconoscimento, le scuole riceveranno
una fornitura di testi di preparazione u�ciali Cambridge University Press. Obiettivo del Cambridge
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Assessment English e’ infatti aiutare le realta’ scolastiche a costruire percorsi di apprendimento che
permettano agli studenti di imparare la lingua inglese in maniera e�cace, a�nche’ diventi uno
strumento per il loro futuro universitario e lavorativo. Per questo, ruolo di primo piano e’ il
coinvolgimento dei docenti di lingua inglese che operano nel Paese: lo scorso anno sono stati in totale
5.000 quelli che hanno partecipato agli eventi e ai seminari di aggiornamento professionale organizzati
sul territorio nazionale da Cambridge English. In Italia negli ultimi 5 anni sono stati svolti oltre 1,2
milioni di esami Cambridge English. In media vengono organizzate quasi 9.000 sessioni ogni 12 mesi
sul territorio nazionale e le piu’ popolari risultano essere quelle di maggio e giugno. Il 98% dei
partecipanti supera le certi�cazioni di lingua inglese e per ogni livello di scuola esiste una certi�cazione
speci�ca. Dalla scuola primaria con test per bambini, al mondo dell’universita’ e degli adulti il percorso
di apprendimento creato dal ramo dell’Universita’ di Cambridge accompagna gli studenti e le scuole
passo dopo passo attraverso standard internazionali per incentivare e valutare l’apprendimento in
maniera speci�ca.
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 BRITISH ENGLISH ESAME INSEGNAMENTO

LINGUA SCUOLA

ARTICOLO PRECEDENTE ARTICOLO SUCCESSIVO

Gioia del Colle premiata alla quinta edizione  degli “Italian
Preparation Centre Awards’, organizzati da Cambridge
Assessment English insieme al Ministero dell’Istruzione
Italiano.

Fra circa 5000 scuole statali d’Italia, ne sono state premiate
solo nove che si sono impegnate nell’insegnamento della
lingua inglese e nel conseguimento delle certi�cazioni
linguistiche riconosciute in tutto il mondo. Proprio fra
queste nove vi è il nostro Istituto Canudo-Marone-Galilei.

In particolare, l’IISS Canudo-Marone-Galilei di Gioia del
Colle si è distinto per aver scelto di o�rire la possibilità di
apprendere l’inglese in modo del tutto gratuito,
realizzando percorsi anche per gli studenti con disturbi
nell’apprendimento.

Le scuole sono state premiate dall’ambasciatrice
britannica a Roma Jill Morris presso il  Cambridge
Assessment English a Villa Wolkonsky a Roma.

Oltre alla targa di riconoscimento ritirata dal Preside Rocco
Fazio, la scuola riceverà una fornitura di testi di
preparazione u�ciali Cambridge University Press.
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di Serena COSTA

Rifiuti organici “sporchi” di-
rottati in discarica: il Comune
aumenta i controlli nei condo-
mini. «E ora margini di tolle-
ranza ancora più ridotti», fan-
no sapere dall’Ufficio Ambien-
te, che già il mese scorso ave-
va ravvisato problemi nella dif-
ferenziata degli esercizi pubbli-
ci, prima, e dei condomini, do-
po, annunciando una stretta.
Ma ora le cose sembrano esser
peggiorate, anche perché la
Eden 94 srl, la nuova ditta che
proprio da mercoledì scorso si
occupa dello smaltimento
dell’organico, non accetta ecce-
zioni.

Il rischio concreto della dif-
ferenziata non corretta, infatti,
è l’aumento del pagamento del-
la Ecotassa da parte dell’ammi-
nistrazione, con conseguente
aggravio di costi anche per i
cittadini in termini di Tari.

L’altro ieri, infatti, la Eden
94 srl ha rimandato indietro un
mezzo della Monteco srl, la
ditta che si occupa della raccol-
ta differenziata in città. Il moti-
vo? Il carico di spazzatura pre-
sentava una componente di im-
purità che ammontava al 16%,
percentuale troppo alta per po-
ter essere mantenuta nello sta-
bilimento di Manduria: il limi-
te massimo di impurità accetta-
to dall’azienda ammonta al
10%, superato il quale, non so-
lo il contenuto del mezzo vie-
ne dirottato in discarica, ma il
Comune è costretto a pagare
ulteriori 500 euro per ogni
mezzo respinto. Soldi che, ine-
vitabilmente, saranno prelevati
dalle tasche dei cittadini. Inol-
tre, i trasgressori, in base
all’ordinanza del 2015 - anno
in cui è partita la raccolta diffe-

renziata in città - rischiano san-
zioni che vanno da 25 a 500
euro per ogni violazione accer-
tata.

«In particolare – fanno sape-
re dall’ufficio comunale Am-
biente – la causa principale
che incide sull’impurità è
l’uso di sacchetti neri non com-
postabili, che inficiano tutto il
lavoro di differenziazione svol-
to dai cittadini. Ma nei sacchet-
ti respinti abbiamo trovato an-
che pantofole da casa e scato-

lette di tonno, materiali che
oramai è chiaro che non posso-
no finire nell’organico. È un
gran peccato, perché così si ab-
bassa anche la percentuale di
raccolta differenziata e si incor-
re in ulteriori esborsi di danaro
per tutti i cittadini».

Da qui, l’amministrazione
comunale è corsa ai ripari, con
due lettere indirizzate dal diri-
gente del settore comunale
Ambiente, Francesco Magno-
lo, a Monteco e alla polizia

municipale. Nella prima, il diri-
gente ha invitato la ditta di
smaltimento rifiuti a non ritira-
re l’organico conferito nei sac-
chi neri. Nella seconda, Ma-
gnolo ha sollecitato la polizia
municipale a impiegare ulterio-
ri unità per verificare il corret-
to svolgimento della differen-
ziata da parte dei condomini,
sia per quanto riguarda la con-
formità del rifiuto, sia riguardo
all’utilizzo di sacchetti idonei
al compostaggio dell’organico.

Ogni giorno, nel comune di
Lecce si conferiscono in me-
dia 1.200 tonnellate di rifiuti
organici, con picchi variabili
in base al periodo dell’anno,
che possono raggiungere an-
che le 1.350 tonnellate al me-
se.

Con il passaggio dalla ditta
Fermetal di Francavilla Fonta-
na alla Eden srl di Manduria,
passaggio stabilito dall’Agen-
zia territoriale della Regione
Puglia per il servizio di gestio-
ne dei rifiuti, l’amministrazio-
ne ha margini di risparmio tan-
gibili: se, con la precedente dit-
ta si pagavano 195 euro a ton-
nellata a prescindere dal tasso
di impurità presente, con la
Eden la tariffa non supera i
157 euro a tonnellata per un
carico che però non superi il
10% di impurità. Percentuale
oltre la quale, invece, il ca-
mion di spazzatura è mandato
in discarica e l’amministrazio-
ne comunale deve sostenere co-
sti notevoli di smaltimento, ol-
tre a perdere preziosi punti di
raccolta differenziata al cospet-
to dell’Ecotassa.

Da qui la corsa ai ripari del
Comune, che ha ingaggiato bat-
taglia contro la differenziata
scorretta nei condomini.

d Assegnati gli Italian Prepa-
ration Centre Awards, organiz-
zati da Cambridge Assess-
ment English, che premiano
le 9 scuole statali d’Italia, dal-
le elementari alle superiori, ri-
sultate le migliori tra le 5.000
che nel Paese preparano gli
studenti a conseguire certifica-
zioni linguistiche che attesta-
no il livello dell’inglese. Ben
due le scuole pugliesi che han-
no ricevuto il riconoscimento:
l’I.I.S.S. Canudo - Marone -

Galilei di Gioia
del Colle (BA) e
la Scuola Seconda-
ria Dante Alighieri
di Matino, che collabora con il
Cambridge Platinum Centre au-
torizzato Oxford Institute di
Lecce.

La scuola secondaria “Dan-
te Alighieri” si differenzia per
essere una scuola con forte in-
clinazione linguistica e con
un’alta percentuale di alunni
che prosegue gli studi in licei
linguistici.

ILCASO

d Al giovane Gianmarco Me-
razzi, figlio d’arte (il padre gui-
da l’Osteria degli spiriti a Lec-
ce) è andato il premio Emer-
gente sala Puglia, consegnato
all’interno della rassegna Foo-
dExp, che si è svolta da lunedì
a mercoledì a Torre del Parco,
a Lecce. Nel salone delle feste
si sono tenute le premiazioni
Chef Emergente, Pizza Chef
Emergente e Sala Emergente
“Gianni Marsella”. La competi-
zione, organizzata da Witaly, è
stata tra gli under 30 pugliesi e

ha l’obiettivo di of-
frire, tramite Food
Exp, ai giovani pu-
gliesi un palcosceni-
co privilegiato. Chi, fra chef e
pizza chef, supererà la selezio-
ne regionale entrerà nella com-
petizione che a ottobre selezio-
na i migliori del Centro Sud.
Mentre i migliori emergenti sa-
la si qualificheranno automatica-
mente alla finalissima naziona-
le. «Un ringraziamento speciale
a chi crede in me», ha detto il
giovane.

Differenziata fatta male
multe per chi sbaglia
La nuova ditta ha rimanda indietro un mezzo della Monteco

d Shernon Holding, proprie-
taria di MercatoneUno, do-
vrà produrre un piano indu-
striale entro il 6 giugno, ga-
ranzie a tutela dei creditori
e un’analisi di sostenibilità
di eventuali nuovi soci per
riottenere la disponibilità
del ministero dello Svilup-
po economico e, soprattut-
to, del Tribunale di Milano,
dove la società ha deposita-
to istanza di concordato pre-
ventivo in continuità.

È questo l’orientamento
emerso, ieri, all’esito del
primo vertice ministeriale
sulla vertenza che sta coin-
volgendo 256 addetti in Pu-
glia, 123 dei quali in provin-
cia di Lecce, che, al pari
dei colleghi sparsi sul terri-
torio nazionale, nella stessa
mattinata, hanno scioperato.
Giornata di protesta, appe-
santita, nel Salento, dalla
chiusura del centro commer-
ciale di San Cesario avvenu-
ta 24 ore prima per mano
dell’ufficiale giudiziario.

Subentrata all’ammini-
strazione straordinaria il 9
agosto, Shernon solo pochi
giorni fa ha portato i libri
in tribunale, spiazzando an-
che il Mise che, a suo tem-
po, aveva considerato la so-
cietà idonea per l’acquisizio-
ne di Mercatone Uno. A Ro-
ma, ha fatto sentire la sua
voce anche il nuovo com-
missario giudiziale nomina-
to dal tribunale di Milano.
L’esposizione debitoria del-
la holding nei confronti dei
fornitori è ritenuta tale da
indurre la società a uno sfor-
zo notevole in termini indu-
striali e non solo. Ragion
per cui, il ministero ha chie-
sto di poter disporre, già en-
tro la prossima seduta del
30 maggio, anche di un’ana-
lisi di sostenibilità rispetto
al nuovo ipotetico socio di
cui Shernon ha anticipato
un possibile ingresso in so-
cietà e anche l’eventuale ro-
busto apporto finanziario
(circa 35 milioni di euro)
che la partecipazione pro-
durrebbe. Su tema sono in-
tervenuti, nel frattempo,
molti esponenti politici loca-
li. Espressione dell’esecuti-
vo di governo, ha parlato
anche la deputata del M5S,
Soave Alemanno: «La situa-
zione è certamente molto
critica - ha detto - ma la
stiamo seguendo con atten-
zione».

P.Spa.

Mercatone Uno:
il Mise chiede
il piano industriale
entro il 6 giugno

IL COMMERCIO
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A Gianmarco Merazzi
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la Dante Alighieri di Matino
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d Troppi conigli sull’Isola
dei conigli di Porto Cesareo.
Così tanti, e in così rapida ri-
produzione, da mettere in peri-
colo il delicato equilibrio del-
la vegetazione protetta. Da
qui - previa consulenza con
gli esperti dell’UniSalento -
la decisione dei carabinieri Fo-
restali del Nucleo per la tute-
la della biodiversità di San
Cataldo di inviare un’informa-
tiva di reato in Procura. Si
ipotizza, infatti, che qualcuno
abbia abbandonato sull’isola
dei conigli domestici e che il
loro numero, diventato ormai
sovradimensionato rispetto
all’estensione dell’area, stareb-
be mettendo a rischio la fau-
na.

L’Isola grande di Porto Ce-
sareo è nota come Isola dei
Conigli. Questo perché in pas-
sato sarebbero stati allevati,
per brevi periodi e a scopo ali-
mentare, alcuni esemplari di
conigli, poi scomparsi dall’iso-
la. L’ipotesi dei carabinieri fo-
restali è che qualcuno, forse
anche per rendere l’isola più
suggestiva e aumentare il suo
appeal turistico, abbia intro-
dotto diverse coppie di coni-
gli domestici sull’isola. Con
conseguenze che potrebbero
risultare devastanti per la con-
servazione degli habitat protet-
ti. I conigli, infatti, si riprodu-
cono rapidamente e, anche a

causa dell’assenza di animali
antagonisti o predatori in
quell’isola sarebbero ormai di-
ventati numerosissimi: un cari-
co ormai insostenibile sulle
comunità vegetali protette di
cui si nutrono.

I carabinieri del Nucleo Tu-
tela Biodiversità di San Catal-
do, con la consulenza scienti-
fica del botanico Pietro Meda-
gli dell’Università del Salen-
to, hanno effettuato un’ispe-
zione sull’Isola, riscontrando
la presenza di almeno cento

conigli su un’area che ha
un’estensione di appena 12 et-
tari. Riscontrati anche seri
danni alla vegetazione: ad er-
be e arbusti protetti e persino
a specie rare o habitat indi-
spensabili per la conservazio-
ne della biodiversità, come
l’Endemismo Iris revoluta o
le praterie di Salicornia glau-
ca. Danni gravissimi, se si
considera che l’isola si trova
all’interno del Parco Regiona-
le “Palude del Conte e duna
costiera”, e della Zona Specia-

le di Conservazione istituita
ai sensi della direttiva habitat,
oltre ad essere lambita anche
dall’Area marina protetta di
Porto Cesareo.

Si è reso doveroso, a que-
sto punto, inviare un’informa-
tiva di reato alla Procura del-
la Repubblica di Lecce. I rea-
ti ipotizzati sono: abbandono
di animali, deterioramento di
habitat all’interno di un sito
protetto e introduzione di spe-
cie animali estranee, che pos-
sano alterare l’equilibrio natu-
rale dell’area protetta.

I controlli dei carabinieri
forestali saranno intensificati
nei prossimi giorni, anche al
fine di individuare coloro
che, con l’abbandono dei coni-
gli, stanno mettendo a rischio
gli habitat di particolare pre-
gio naturalistico dell’isola. In-
tanto, il mondo accademico e
le autorità sono al lavoro per
individuare il modo per poter
intervenire a salvaguardia
dell’isola, nel pieno rispetto
delle norme nazionali ed euro-
pee.

V.Bla.

PORTO CESAREO

Troppi conigli “rovinano”
l’isola dei conigli: inchiesta

d «Si differenzia per essere
una scuola con forte inclina-
zione linguistica e con un’al-
ta percentuale di alunni che
prosegue gli studi in licei lin-
guistici». Con questa motiva-
zione l’Istituto comprensivo
di Matino è stato premiato in
occasione della quinta edizio-
ne degli “Italian Preparation
Centre Awards”, organizzati
da Cambridge Assessment
English, l’organismo
dell’Università di Cambridge
dedicato a organizzare e ge-
stire esami per la valutazione
della conoscenza della lingua

inglese. A ritirare il premio
Giovanna Marchio, dirigente
dell’istituto matinese insieme
alla professoressa Barbara
Magagnino, responsabile del
dipartimento di Lingua stra-
niera e referente per il coordi-
namento delle certificazioni
Cambridge. «Siamo orgoglio-
si di ricevere questo ricono-
scimento - ha detto la dirigen-
te - è stata davvero un’emo-
zione e una gratificazione
per tutti i collaboratori. L’Isti-
tuto è Preparation Centre dal
2007 e ha implementato ne-
gli anni il numero delle certi-

ficazioni conseguite dai pro-
pri alunni. Oltre 120 alunni
conseguono il titolo ogni an-
no e quest’anno, grazie ai fi-
nanziamenti Pon Fse, ha coin-
volto anche la scuola dell’in-
fanzia». Il primato è notevole
se si considera che il Com-
prensivo di Matino è stato
premiato insieme ad altri 9
istituti in tutta Italia scelti tra
5mila scuole selezionate. La
cerimonia di premiazione si
è svolta a Roma lo scorso 11
aprile presso villa Wolkon-
sky, sede dell’Ambasciata bri-
tannica in Italia. Presenti il
direttore generale del Cam-
bridge English Assessment,
Davide D’Amico, dirigente
Miur, e l’ambasciatrice bri-
tannica Jill Morris che ha
consegnato la targa premio.

M.Qui.

di Valentina PERRONE

A Guagnano aumenta la
Tari e l’opposizione manife-
sta tutto il suo dissenso, in
più ne spiega le ragioni. «Un
aumento di circa il 20 per
cento, un salasso per le ta-
sche dei cittadini - affermano
dal gruppo Vite in Comune -
che viene da lontano ed ha
molte cause». L’aumento è
stato approvato nell’ultimo
consiglio comunale, con il vo-
to contrario della minoranza.
«È doveroso premettere - af-

fermano da Vite in Comune -
che l’aumento dei costi varia-
bili, non compresi nel capito-
lato d’appalto con la ditta
che si occupa della raccolta e
dello smaltimento, è un pro-
blema che riguarda la stra-
grande maggioranza dei co-
muni appartamenti alle varie
Aro ed è legato a scelte non
dipendenti dalle singole am-
ministrazioni». Ma, premesse
a parte, l’aumento delle tarif-
fe guagnanesi sarebbe, a det-
ta della minoranza, «di gran
lunga sopra la media e una

conseguenza di scelte ammi-
nistrative sbagliate». «Non
aver saputo trovare soluzioni
adeguate ad una consistente
elusione/evasione - spiegano
da Vite in Comune - ha co-
stretto i cittadini che hanno
sempre pagato a pagare ogni
anno di più, nonostante gli in-
discutibili ricavi provenienti
dalla raccolta differenziata.
A ciò si è aggiunto un manca-
to ed oculato controllo della
spesa, specie da parte
dell’amministrazione prece-
dente, che ha considerato i

cosiddetti residui attivi (per
la stragrande maggioranza co-
stituiti da somme di Tari non
incassate) come denaro effet-
tivamente in cassa e pronto
ad essere speso, soprattutto
nel cofinanziamento di bandi
non compatibili con la nostra
delicata situazione di bilan-
cio. Tutto ciò ha imposto la
previsione di un fondo svalu-
tazione crediti per circa 85mi-
la euro, che va ad appesanti-
re in modo consistente la
somma totale da ripartire tra
le diverse utenze»

Ci si troverebbe dunque in
una situazione «non più soste-
nibile, che obbliga l’attuale
sindaco a una totale inversio-
ne di tendenza. Non manche-
remo - conclude la minoran-
za - di fornire il nostro contri-
buto in termini di idee e pro-
poste concrete senza mai di-
menticare che la nostra prin-
cipale funzione riguarda il
controllo sull’operato della
maggioranza, un operato, ad
oggi, inefficiente e gravoso
per le tasche dei cittadini».

d Una grandinata di propor-
zioni “eccezionali” ha colpito
nella notte tra domenica e lu-
nedì una parte del territorio
di Racale. Ad essere imbian-
cata quasi fosse neve è stata
soprattutto la zona centrale
dopo le 3: il centro storico,
via Immacolata, via Felline,
via Mazzini, alcune strade vi-
cine a via Taviano. La grandi-
ne è caduta copiosa andando
ad accumularsi in maniera
particolare in quest’area dove
confluisce l’acqua piovana da
diverse direttrici. Tanto che
davanti agli occhi dei residen-

ti è apparso lo spettacolo inso-
lito di diversi centimetri di
“ghiaccio” che, tra l’altro, si
è depositato anche all’ingres-
so della scuola elementare di
via Mazzini. L’amministrazio-
ne comunale guidata dal sin-
daco Donato Metallo ha subi-
to richiesto l’intervento di
una ditta specializzata per li-
berare le strade ed evitare di-
sagi ed incidenti. Di certo, al-
la vista delle prime foto posta-
te sui social, si è pensato ad
una fake news. Poi, via via
nel corso della giornata, si è
capito che, invece, era tutto
vero. Per fortuna, non si sono

registrati danni. «Un grazie
di cuore al comandante della
polizia municipale – sottoli-
nea il primo cittadino - che
mi ha chiamato alle 4 della
notte, al nostro ufficio tecni-
co ed alla ditta che ha opera-
to in maniera subitanea. Rin-
graziando Dio non abbiamo
avuto danni».

A.Pal.

d «Salice piangente destinata
a una morte lenta». S’intitola
così il manifesto pubblico a
firma dell’ex sindaco di Sali-
ce Cosimo Gravili affisso nei
giorni scorsi in paese, con cui
lo stesso si rivolge ai cittadini
parlando di «danno inarresta-
bile, di ferite interminabili,
profonde e mortali che stanno
infliggendo al paese», con ri-
ferimento allo stato attuale di
alcune strutture pubbliche, pri-
mo fra tutti il parco giochi co-
munale intitolato a Papa Gio-
vanni Paolo II. «Dove volete
arrivare con questa marcia
mortale - chiede Gravili agli
amministratori, rivolgendosi
innanzitutto al sindaco Toni-
no Rosato e al suo vice e as-
sessore ai lavori pubblici, Mi-
mino Leuzzi - possibile che
non sentiate un minimo senso
di colpa per il male che state
arrecando il vostro paese?».
Per Gravili, la gara indetta
dal comune per dare in gestio-
ne il parco giochi è «vergo-
gnosa e indecente, non vi par-
teciperà mai nessuno, motivo
migliore per giustificare la
vendita di un patrimonio im-
portante a prezzi stracciati»,

ed esorta «le dimissioni in
massa da consiglieri e assesso-
ri». Oltre al parco giochi co-
munale, Gravili tira in ballo
anche il convento dei frati mi-
nori, la villa della stazione, la
piazzetta intitolata ad Alberto
Di Raimondo, Villa Aleman-
no e il cimitero. «Riteniamo
di dover censurare i soliti ma-
nifesti e volantini nei quali la
cultura dell’odio», rispondono
sindaco e maggioranza attra-
verso un comunicato unitario.
«Invitiamo tutti coloro che ri-
tengono che una qualsiasi
azione posta in essere dall’at-
tuale maggioranza possa esse-
re macchiata da qualsivoglia
irregolarità a recarsi presso le
autorità competenti al fine di
denunciare eventuali presunti
illeciti amministrativi. Ritenia-
mo utile interessare il prefet-
to, aggiornandolo circa i conti-
nui tentativi atti ad inquinare
e turbare gli animi della citta-
dinanza, valutando anche se
interessare la preposta autori-
tà giudiziaria circa la sussi-
stenza di ipotesi di reato a
danno degli attuali ammini-
stratori».

V.Per.

Parco giochi, convento, piazzetta:
nuovo scontro tra Gravili e Rosato

Habitat a rischio: i Forestali scrivono alla Procura

L’Isola dei Conigli di Porto Cesareo sarebbe in pericolo

SALICE

Esami d’inglese, il Comprensivo
premiato dall’università di Cambridge

MATINO

Il gruppo consiliare Vite in Comune attacca l’amministrazione: «Situazione insostenibile, serve un’inversione di tendenza»

Il Municipio di Guagnano

GUAGNANO

Salasso Tari, la minoranza accusa: «Frutto di scelte sbagliate»

Centro storico “imbiancato”:
forte grandinata nella notte

RACALE

I danni

Intervenuto anche
il biologo di UniSalento
Situazione grave:
erbe e arbusti deteriorati
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— SCUOLA  12 APR 2019

Per diventare cittadini del mondo.
Premiate due scuole statali pugliesi
Per l'insegnamento della lingua inglese, propedeutico alle certi�cazioni internazionali

e

C i sono anche due scuole pugliesi tra le 9 italiane statali - tra elementari, medie e superiori -

premiate dall'Ambasciatrice britannica a Roma Jill Morris in occasione della quinta

edizione degli Italian Preparation Centre Awards, organizzati da Cambridge Assessment

English e con la presenza del MIUR, per essersi impegnate nell'insegnamento della lingua inglese e

distinte nell'accompagnare gli studenti verso il conseguimento di certificazioni linguistiche

riconosciute in tutto il mondo. A ricevere il prestigioso riconoscimento anche  la scuola secondaria

Dante Alighieri di Matino (LE), e l'IISS Canudo - Marone - Galilei di Gioia del Colle (BA).  Le 9 scuole

vincitrici sono state scelte tra le oltre 5.000 scuole statali (circa un terzo di quelle totali) che nel

nostro Paese o�rono percorsi di preparazione alle certificazioni di Cambridge English. Oltre che

per la didattica, sono state premiate per l'impatto educativo del progetto linguistico proposto e per

t
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Ambiente Arte & Cultura Cronaca Economia &
Lavoro

Media Moda Politica &
Istituzioni

Religioni
Salute

Saperi & Sapori Scienza &
Tecnologia

Scuola Società
Spettacolo Sport

Storie & Mestieri Trasporti &
Viabilità

Turismo

Tematiche Redazioni
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Furlanija Julijska krajina
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige - Trento
Trentino Alto Adige - Bolzano
Tagesschau
Trail
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto

la dedizione alla preparazione a certificazioni internazionali che permettono agli studenti di

diventare cittadini del mondo

Tag  Lingua inglese Gioia del Colle Matino Scuole

Potrebbero interessarti anche...

— SPETTACOLO
I canti di guarigione
delle Faraualla

— CRONACA
Auto in fiamme a
Gioia del Colle

— CRONACA
Bambino beve succo
di frutta, ustioni allo
stomaco e all'esofago

— POLITICA & ISTITUZI…
"Bisogna controllare
alcune razze". Bufera
sul segretario leghista
di Gioia

w w
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AL COMPRENSIVO DI MATINO L’INGLESE È
“CERTIFICATO”, GARANTISCE L’UNIVERSITÀ DI
CAMBRIDGE
La cerimonia si è svolta a Roma presso la sede dell' Ambasciata britannica in Italia

Di  Maria Antonietta Quintana  - 18 Apr 2019

Matino – Importate riconoscimento per l’Istituto comprensivo di Matino, premiato

dall’Università di Cambridge per gli ottimi risultati conseguiti nell’insegnamento della lingua

inglese. La selezione è stata e�ettuata su 5.000 istituti a livello nazionale e solo 9 sono stati i

plessi che hanno ottenuto il titolo assegnato in occasione quinta edizione degli “Italian

preparation centre awards”, organizzati da Cambridge assessment english, l’organismo

dell’Università di Cambridge dedicato a organizzare e gestire esami per la valutazione della

conoscenza della lingua inglese.

La dirigente «È stata davvero un’emozione e una grati�cazione per tutti i collaboratori.

L’istituto – ha commentato la dirigente Giovanna Marchio – è “Preparation centre” dal 2007 e

ha implementato negli anni il numero delle certi�cazioni conseguite dai propri alunni. Oltre

120 alunni conseguono il titolo ogni anno e quest’anno, grazie ai �nanziamenti Pon Fse, ha

coinvolto anche la scuola dell’Infanzia».

https://www.piazzasalento.it/author/maria-antonietta-quintana
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La cerimonia Il premio è stato ritirato lo scorso 11 aprile a Roma, proprio dalla dirigente

insieme alla professoressa Barbara Magagnino, responsabile del dipartimento di lingua

straniera e referente per il coordinamento delle certi�cazioni Cambridge. La cerimonia si è

svolta a Roma presso villa Wolkonsky, sede dell’ Ambasciata britannica in Italia, alla presenza

del  direttore generale del Cambridge english assessment, Davide D’Amico, dirigente Miur, e

l’ambasciatrice britannico Jill Morris che ha consegnato la targa premio.

Commenta la notizia!

CORRELATI

La lingua Inglese è di casa
all'Istituto comprensivo di Matino:
consegnati agli studenti gli attestati
"Cambridge"
16 Nov 2018
In “In evidenza”

Lingua inglese: la scuola di Matino
vince in provincia
12 Dic 2017
In “Formazione e lavoro”

Inglese a scuola: certi�cazione
internazionale per 37 alunni del
Comprensivo di Parabita
16 Ott 2018
In “Formazione e lavoro”
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CINEMADIMACERATAEPROVINCIA

LA PASSIONE di Cristo, in sce-
na in contrada Bura a Tolentino
sabato scorso, ha segnato l’avvio
della Settimana Santa. Di fronte a
unpubblico proveniente da diver-
si paesi della provincia, si è chiusa
la XVIII edizione della sacra rap-
presentazione popolare promossa
con successo dall’associazione
Don Primo Minnoni, con oltre
180 figuranti narratori. La cura e
la passione con cui viene realizza-
ta, frutto della collaborazione tra

professionisti e volontari, la ren-
de un evento unico anche sotto il
profilo artistico, affidato alla regia
diAdaBorgiani.Nei panni diGe-
sù per la seconda volta Riccardo
Tartuferi, che ha saputo immede-
simarsi con l’espressione di volto
e gesti nella narrazione, guidata
dalla voce di Saverio Marconi.
Per 16 edizioni ad interpretare il
dolore di Maria, Donatella Fian-
chini.Negli scatti, affidati al Foto-
clubDiaframmazero, c’è l’intensi-

tà del raccoglimento partecipati-
vo valorizzato anche dall’illumi-
nazione a cura dei tecnici diToni-
co Service. Il lavoro corale coin-
volge associazioni e tanti cittadi-
ni, enti e sponsor; la logistica, co-
me sempre, è stata portata avanti
dal Cb Club Maceratese, mentre
alcuni studenti dell’istituto
d’istruzione superioreFilelfo han-
no accolto il pubblico all’ingresso
della collina, raccontando le parti
salienti della Passione. Alcuni

camminatori del Cai hanno per-
corso a piedi il tragitto che separa
San Severino dalle colline della
Bura. Il presidente dell’associazio-
ne Don PrimoMinnoni, Giovan-
niCiarapica, ringrazia quanti han-
no collaborato alla Passione della
Bura, ricordando che alcune sce-
ne verranno riprese prossimamen-
te dalle telecamere di Mediaset
per il programma «Freedom oltre
il confine», condotto da Roberto
Giacobbo.

PROTAGONISTI
OLTRE180 FIGURANTI

LaPassione
diCristo

va in scena
aTolentino

MACERATA
MULTIPLEX 2000
Via Velluti. 0733 288107.
A unmetro da te
17.40 (Sala 1)
Dumbo
20. 10 (Sala 1)
Shazam!
22.30 (Sala 1)
Noi
20. 20 - 22.40 (Sala 2)
Il museo del Prado
18.30 (Sala 2)
Hellboy
20. 20 - 22.40 (Sala 3)
Wonder park
18. 00 (Sala 3)
Wonder park
20.30 (Sala 4)
Hellboy
17.40 (Sala 4)
A unmetro da te
22. 10 (Sala 4)
La llorona - le lacrime del male
18.30 - 21. 00 - 23. 00 (Sala 5)
Dumbo

18.30 - 22.40 (Sala A)
Il museo del Prado
21. 00 (Sala A)
After
18. 00 - 20. 20 - 22.30 (Sala B)
Shazam!
18. 00 - 21. 00 (Sala C)

CIVITANOVAMARCHE
CINEMA CAPITOL
Via Venier 73 - Civitanova Marche.
0733817139.
Sala Cinematografica e Sala Conferenze.
Wonder park
Ore 18. 00

CINEMA CECCHETTI
V.Le Vittorio Veneto. 0733-817550.
intero € 5,00 - ridotto € 4,00 (fino a 18 anni,
oltre i 65 anni e studenti universitari fino a 24
anni)
Il museo del Prado - la corte delle
meraviglie
18.30 - 21. 00

CINEMA CONTI
Via Parini 5 (San Marone). 0733 812849.
Sofia
Spettacolo Unico Ore 21,30

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA
Via Grifoni. 0733 787663.
A Un Metro Da Te
Giovedi, Venerdi, Sabato, Domenica, Lunedi,
Martedi 22.30 (Sala 1)
After
Giovedi, Venerdi, Martedi E Mercoledi 20.30
22.35 Sabato 16.30 18.30 20.30 22.35
Domenica 14. 25 16.30 18.30 20.30 22.35 (Sala
1)
Dumbo
Giovedi, Venerdi E Martedi 20. 20 Sabato 16.
20 18. 05 20. 20 Domenica 14. 10 16. 20 18. 05
20. 20 (Sala 2)
Hellboy
Giovedi, Venerdi E Sabato 20. 15 22.40
Domenica 15. 20 20. 15 22.40 Martedi E
Mercoledi 22.30 (Sala 2)
Shamaz!
Giovedi, Venerdi, Martedi E Mercoledi 20. 15
22.40 Sabato E Domenica 17.40 20. 15 22.40
(Sala 3)
Wonder Park
Sabato 16. 20 18.40 Domenica 14.30 16. 20
18.40 (Sala 3)
Museo Del Prado - Evento
Speciale
Martedi E Mercoledi 20.45 (Sala 4)

La LLorona - Le Lacrime Del Male
- Prima Visione
Mercoledi 20.40 22.40 (Sala 4)

PORTO POTENZA
CINEMA DIVINA PROVVIDENZA
Via Grifoni. 0733 6888342.
Il professore e il pazzo
21. 15

TOLENTINO
CINEMA POLITEAMA
Corso Garibaldi 80, 62029, Tolentino. 327
7154199.
Biglietto intero: 6 euro - Biglietto ridotto: 5
euro (over 65, under 20, possessori Friend
Card, tesserati ass. Officine Mattòli)
mail: cinema@politeama.org.
Border
21. 15

MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA
Contrada Pace - Spazio 185 - Centro Comm.
Oasi. 0733974348.
A Un Metro Da Te
Giovedi, Venerdi 20. 15 Sabato E Domenica
17.50 20. 15 (Sala 1)
After
Giovedi 20.30 22.40 Venerdi, Lunedi, Martedi
E Mercoledi 20.40 22.40 Sabato E Domenica
16. 20 18.30 20.40 22.40 (Sala 1)

Bentornato Presidente
Venerdi, Lunedi, Martedi E Mercoledi 22.35
Sabato E Domenica 16. 20 22.35 (Sala 2)
Book Club - Tutto può Succedere
Sabato, Lunedi E Martedi 20.40 Domenica 14.
10 20.40 (Sala 2)
DolceRoma
Giovedi, Venerdi, Sabato, Domenica, Lunedi E
Martedi 22.40 (Sala 3)
Dumbo
Giovedi, Venerdi, Lunedi, Martedi E Mercoledi
21. 10 Sabato 16.40 18.50 21. 10 Domenica 14.
10 15. 20 16.40 18.50 21. 10 (Sala 3)
Hellboy
Giovedi, Venerdi, Lunedi, Martedi E Mercoledi
20. 15 22.40 Sabato 17.50 20. 15 22.40
Domenica 15. 20 17.50 20. 15 22.40 (Sala 4)
Il Museo Del Prado - Evento
Speciale
Lunedi, Martedi E Mercoledi 21. 00 (Sala 4)
La Llorona. Le Lacrime Del Male -
Prima Visione
Mercoledi 20.40 22.40 (Sala 6)
Noi - V.M 14
Giovedi, Venerdi 22.35 Sabato E Domenica 18.
10 22.35 Lunedi EMercoledi 22.50 (Sala 6)
Shazam!
Giovedi, Venerdi, Lunedi, Martedi E Mercoledi
20. 15 22.40 Sabato 17.40 20. 15 22.40
Domenica 15. 00 17.40 20. 15 22.40 (Sala 7)

TRALENOVE scuole italiane stata-
li a vincere gli Italian Preparation
Centre Awards, organizzati dal Cam-
bridge Assessment English e con la
presenza del Miur, spicca l’istituto
d’istruzione superiore Filelfo di To-
lentino. È stato premiato dall’amba-
sciatrice britannica a Roma Jill Mor-
ris per essersi impegnatonell’insegna-
mento della lingua inglese ed essersi
distinto nell’accompagnare gli stu-

denti verso il conseguimento di certi-
ficazioni linguistiche riconosciute in
tutto ilmondo.Nonostante le difficol-
tà dopo il sisma, l’istituto ha prosegui-
to il suo programma educativo: da 15
anni è centro esami Cambridge e cer-
tifica regolarmente ogni anno più di
100 studenti con una percentuale di
successo del 98%. «Offrire la possibili-
tà della certificazioneCambridge – di-
chiara Rossella Di Franza, docente di

inglese e referente per i corsi di prepa-
razione Cambridge – ha costituito un
punto fermo da cui ripartire in una
realtà divenuta improvvisamente in-
stabile dopo il sisma». A rappresenta-
re la scuola, insieme a Di Franza,
c’erano la collega Laura Pantanella e
la preside Santa Zenobi. Il diparti-
mento è composto anche dalle prof
IsabellaCalcaterra, Simonetta Pazzel-
li, Fabrizia Scagnetti e Daniela Bara-
rabucci.

Il Filelfo premiato per le certificazioniCambridge

0
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RICONOSCIMENTO – Il liceo di Tolentino tra i 9 istituti statali che hanno ricevuto gli Italian
Preparation Centre Awards

12 APRILE 2019 - 957 LETTURE

     

Certi�cazione linguistiche,  
il “Filelfo” premiato dall’ambasciatrice
inglese

I rappresentanti del “Filelfo” hanno ritirato il premio

C’è anche l’IIS Francesco Filelfo (Liceo Scienti�co, Classico, Coreutico e Ite) di

Tolentino tra 9 le scuole italiane statali – tra elementari, medie e superiori –

premiate dall’ambasciatrice britannica a Roma Jill Morris in occasione della

quinta edizione degli Italian Preparation Centre Awards, organizzati da

Cambridge Assessment English e con la presenza del Miur, per essersi

impegnate nell’insegnamento della lingua inglese e distinte
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nell’accompagnare gli studenti e le studentesse i verso il conseguimento di

certi�cazioni linguistiche riconosciute in tutto il mondo. 

«L’Istituto è situato a Tolentino  – scrive l’organizzazione del premio – uno dei

maggiori centri colpiti dal terremoto del 2016 che ha provocato danni ingentissimi

al patrimonio abitativo e culturale con migliaia di sfollati. Molti degli studenti e

docenti hanno perso la casa e vivono in sistemazioni precarie. La scuola, sita in un

antico palazzo in centro città, è completamente inagibile a causa di gravissimi

danni strutturali e provvisoriamente ospitata negli ambienti di un centro

commerciale. Nonostante le di�coltà, l’istituto ha proseguito con riscatto il suo

programma educativo, richiesto anche da studenti e famiglie: da 15 anni è centro

esami Cambridge e certi�ca regolarmente ogni anno più di 100 studenti con una

percentuale di successo del 98%».

Davide D’Amico, MIUR – Jill Morris, ambasciatrice britannica in Italia

Le 9 scuole vincitrici sono state scelte tra le oltre 5.000 scuole statali (circa un

terzo di quelle totali) che nel nostro Paese o�rono percorsi di preparazione alle

certi�cazioni di Cambridge English. Oltre che per la didattica, sono state premiate

per l’impatto educativo del progetto linguistico proposto e per la dedizione alla

preparazione a certi�cazioni internazionali che permettono agli studenti di

diventare cittadini del mondo. 

«O�rire la possibilità della certi�cazione Cambridge nel nostro Istituto in un

momento di�cile come quello post terremoto ha costituito un punto fermo

da cui ripartire in una realtà divenuta improvvisamente instabile, un

formidabile strumento per esplicitare la nostra resilienza. Ogni anno i nostri

studenti, sostenuti dalle loro famiglie, continuano a frequentare con assiduità e

rigore i nostri corsi di preparazione al Pet, Fce e Cae perché comprendono che le

certi�cazioni Cambridge sono il passaporto per il loro futuro universitario e

lavorativo», ha dichiarato la professoressa Rossella Di Franza,docente di Inglese e

referente per i corsi di preparazione Cambridge.

Le altre scuole italiane premiate con gli Italian Preparation Centre Award sono:

l’istituto comprensivo Aldo Moro di Marcianise (CE), la Scuola Primaria “Dante

Si costruiscono gli strumenti  
e formano una band:  
doppio premio per i “Metalmeccanix”
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Broglio” di Colognola ai Colli (VR), l’Istituto Comprensivo di Sant’Elia Fiumerapido

(FR), la scuola secondaria Dante Alighieri di Matino (LE), l’Istituto Comprensivo

Nelson Mandela di Roma, l’IIS Copernico-Carpeggiani di Ferrara, l’IISS Canudo –

Marone – Galilei di Gioia del Colle (BA), l’Istituto Comprensivo di Casella (GE).

Oltre alle targhe di riconoscimento, le scuole riceveranno una fornitura di

testi di preparazione u�ciali Cambridge University Press. Obiettivo del

Cambridge Assessment English è infatti aiutare le realtà scolastiche a costruire

percorsi di apprendimento che permettano agli studenti di imparare la lingua

inglese in maniera e�cace, a�nché diventi uno strumento per il loro futuro

universitario e lavorativo.
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Il "Filelfo" di Tolentino premiato a Roma per
l'eccellenza nell'insegnamento della lingua
inglese

 

L’IIS Filelfo di Tolentino ha vinto il Concorso Italian Preparation Centre Awards indetto dall’università di

Cambridge per l’eccellenza nell’insegnamento della lingua inglese e nella preparazione agli esami di

certificazione linguistica. 

SCUOLA E UNIVERSITÀ TOLENTINO

di PICCHIO NEWS  12/04/2019
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La referente delle certificazioni prof.ssa Rossella Di Franza, la Dirigente Scolastica prof.ssa Santa Zenobi

e la prof.ssa Laura Pantanella sono state premiate da Sua Eccellenza Jill Morris, Ambasciatrice Britannica

in Italia presso la prestigiosa Villa Wolkonsky. residenza dell’Ambasciatore a Roma.

Tra giardini di querce, palme e roseti, splendidi prati attraversati da un acquedotto che al tempo di

Nerone portava acqua ai palazzi imperiali del Palatino, si sono aperti i meravigliosi saloni

dell’Ambasciata britannica dove la premiazione ha avuto luogo. 

Dal Veneto alla Puglia, sono soltanto 9 le scuole italiane statali ad aver ricevuto il prestigioso

riconoscimento, in occasione della quinta edizione degli Italian Preparation Centre Awards, organizzati

da Cambridge Assessment English, con la presenza del MIUR. 
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L’IIS Filelfo è stato scelto tra le oltre 5.000 scuole statali (circa un terzo di quelle totali) che nel nostro

Paese offrono percorsi di preparazione alle certificazioni di Cambridge English. Oltre che per la didattica,

è stato premiato anche per l’impatto educativo del progetto linguistico proposto e per la dedizione alla

preparazione a certificazioni internazionali che permettono agli studenti di diventare cittadini del

mondo.

“Si tratta di un riconoscimento per le scuole italiane, per i dirigenti e per gli insegnanti che con passione

e costanza preparano i propri studenti agli esami Cambridge English. Grazie alla collaborazione con i

nostri centri autorizzati sul territorio italiano ogni anno centinaia di migliaia di studenti hanno

l’opportunità di acquisire un titolo valido a livello internazionale”, commenta Alberto Svelto, Senior

Manager per Cambridge English.
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“Un grandissimo piacere ospitare nuovamente Cambridge Assessment English a Villa Wolkonsky per

celebrare le giovani eccellenze della scuola italiana, nonché l’impegno dell’intero corpo docente e di

presidi d’eccezione, nel campo della lingua inglese. Bellissimo sapere che la nostra lingua sia apprezzata

e amata così ampiamente nel Bel Paese”, aggiunge l’Ambasciatrice britannica a Roma Jill Morris.

Oltre alle targhe di riconoscimento, la scuola riceverà una fornitura di testi di preparazione ufficiali

Cambridge University Press. Obiettivo del Cambridge Assessment English è infatti aiutare le realtà

scolastiche a costruire percorsi di apprendimento che permettano agli studenti di imparare la lingua

inglese in maniera efficace, affinché diventi uno strumento per il loro futuro universitario e lavorativo.
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Sab 13 Apr 2019 - 39 visite
Attualità | Di Redazione

Il Copernico-Carpeggiani di Ferrara premiato da
Cambridge all’Ambasciata britannica in Italia
Prestigioso riconoscimento all'istituto ferrarese alla quinta edizione
degli Italian Preparation Centre Awards

I rappresentanti dell’istituto Copernico-Carpeggiani di Ferrara
ritirano il premio

Dal Veneto alla Puglia, sono nove le scuole italiane statali – tra elementari, medie e superiori – premiate
dall’Ambasciatrice britannica a Roma Jill Morris in occasione della quinta edizione degli Italian
Preparation Centre Awards, organizzati da Cambridge Assessment English e con la presenza del Miur,
per essersi impegnate nell’insegnamento della lingua inglese e distinte nell’accompagnare gli studenti verso
il conseguimento di certificazioni linguistiche riconosciute in tutto il mondo.

Tra le nove scuole che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento c’è anche l’istituto IIS Copernico-
Carpeggiani di Ferrara, che collabora con il centro Cambridge InLingua Ferrara.

L’istituto tecnico industriale della città di Ferrara da dieci anni si occupa della preparazione degli studenti
alle certificazioni linguistiche Cambridge: lo scopo è offrire la possibilità agli studenti di affiancare una
preparazione tecnica a quella linguistica, per avere più possibilità di iscriversi a Università straniere.

“Siamo un istituto tecnico industriale con specializzazioni di Meccanica-Meccatronica-Energia, Informatica
e Telecomunicazioni, Chimica Materiali e Biotecnologie, Elettronica ed Elettrotecnica. I nostri studenti, al
termine dei 5 anni, possono entrare nel mondo del lavoro – dove sempre più sono richiesti livelli di
conoscenza dell’inglese certificati – oppure entrano all’università. Crescono anche gli studenti che si
iscrivono a Università straniere.  Ecco perché la consapevolezza del valore delle certificazioni Cambridge è
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‘esplosa’: l’anno 2017/18 ad esempio ha visto 91 studenti frequentare i corsi di preparazione alle
certificazioni”, ha dichiarato l’insegnante dell’istituto Paola Bassi.

Le altre scuole italiane premiate con gli Italian Preparation Centre Awards sono: l’istituto comprensivo Aldo
Moro di Marcianise (Ce), la Scuola Primaria “Dante Broglio” di Colognola ai Colli (Vr, l’Istituto
Comprensivo di Sant’Elia Fiumerapido (Fr), la scuola secondaria Dante Alighieri di Matino (Le), l’Istituto
Comprensivo Nelson Mandela di Roma, l’Iiss Canudo – Marone – Galilei di Gioia del Colle (Ba), l’Istituto
Comprensivo di Casella (Ge), l’IIS Filelfo di Tolentino (Mc).

Oltre alle targhe di riconoscimento, le scuole riceveranno una fornitura di testi di preparazione ufficiali
Cambridge University Press. Obiettivo del Cambridge Assessment English è infatti aiutare le realtà
scolastiche a costruire percorsi di apprendimento che permettano agli studenti di imparare la lingua inglese in
maniera efficace, affinché diventi uno strumento per il loro futuro universitario e lavorativo.

Per questo, ruolo di primo piano è il coinvolgimento dei docenti di lingua inglese che operano nel Paese:
lo scorso anno sono stati in totale 5.000 quelli che hanno partecipato agli eventi e ai seminari di
aggiornamento professionale organizzati sul territorio nazionale da Cambridge English.
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Dal mondo
della scuola

Olimpiadi
di Fisica, veronese
tra i campioni
C’è anche Luigi
Steccanella, studente del
liceoMessedaglia, tra i
dieci vincitori delle
33esime olimpiadi di Fisica
che si sono svolte a
Senigallia. Le Olimpiadi
sono organizzate dal
ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della
Ricerca, in collaborazione
con l’Associazione per

l’Insegname
nto della
Fisica (Aif).
I cento
studenti,
selezionati
per la gara
nazionale
hanno

vissuto tre giorni di sfide e
lavoro, durante i quali
hanno anche potuto
assistere a conferenze su
argomenti scientifici.

Elementari
Broglio premiate
per l’inglese
Sono 9 le scuole italiane
statali - tra elementari,
medie e superiori -
premiate
dall’ambasciatrice
britannica a Roma Jill
Morris in occasione della
quinta edizione degli
Italian Preparation Centre
Awards, organizzati da
Cambridge Assessment
English e con la presenza
del Miur, per essersi
impegnate
nell’insegnamento della
lingua inglese e distinte
nell’accompagnare gli
studenti verso il
conseguimento di
certificazioni linguistiche
riconosciute in tutto il
mondo. Tra le nove scuole
che hanno ricevuto il
riconoscimento anche la
primaria Dante Broglio di
Colognola ai Colli.

Esu, fisioterapia
per gli studenti
L’Esu ha avviato una
collaborazione con
EomItalia -Scuola di
Osteopatia di Madrid.
Grazie a questo accordo,
per tutti gli studenti
dell’università, del
conservatorio e
dell’Accademia di Belle Arti
alloggiati nelle residenze
dell’Esu, è prevista la
possibilità di accedere
gratuitamente ad un
trattamento fisioterapico
svolto da un fisioterapista
con formazione in
osteopatia.

Imparare a scuola
il «business
green»
Junior Achievement Italia,
Vivigas energia e VIVIesco
hanno creato una
partnership dedicata alle
scuole anche venete, volta
a diffondere tra i giovani
una cultura di consumi
energetici consapevoli e
approccio sostenibile
all’ambiente. Il programma
ha l’obiettivo di stimolare
gli studenti a ragionare in
ottica imprenditoriale,
pensando a nuovi business
green.

VERONA Potrebbe trasformarsi
in una battaglia legale la vi-
cenda accaduta in una scuola
elementare della provincia e
che ha visto al centro due
bambini di nove anni: i geni-
tori di entrambi hanno deciso
di tutelarsi con un avvocato e
nessuno dei quattro si è pre-
sentato, ieri, a parlare con gli
ispettori inviati dal ministero
dell’Istruzione. I quali, oggi,
faranno gli straordinari per
incontrare entrambe le fami-
glie e le persone intervenute
sul caso, inizialmente bollato
come bullismo. La notizia,
che si è diffusa sabato, ha fat-
to il giro d’Italia, sorprenden-
do l’opinione pubblica per la
giovane età dei protagonisti.
Una bambina è stata ricovera-
ta al pronto soccorso, con
controlli durati diciotto ore, a
seguito delle ferite riportate

all’addome. Tanta paura, ma
poche conseguenze dal punto
di vista sanitario: i medici le
hanno consigliato cinque
giorni di riposo. Sulla vicenda
si deve ancora fare del tutto
chiarezza. Non sarebbe certo
nemmeno il luogo dove è av-
venuto l’episodio. Da un lato,
la relazione ufficiale sottoli-
nea che la bambina è andata
in bagno, prima di scendere
con gli altri per andare in
mensa, dall’altro c’è una ver-
sione secondo cui sarebbe
tornata in classe, dove si trova
un lavandino, prima di anda-
re a pranzo. Sembrano detta-
gli, alla luce di quanto è suc-
cesso, ma potrebbero essere
dirimenti nel tentativo, da
parte della procura, di chiari-
re i possibili aspetti collegati
all’omesso controllo. Secondo
quanto raccontato dalla ma-

dre della bambina, quest’ulti-
ma sarebbe stata spinta con-
tro il lavandino e poi presa a
calci. Cautela da parte dell’al-
tra famiglia coinvolta, quella
del compagno di classe. «I ge-
nitori sono molto dispiaciuti
per quanto accaduto – dichia-
ra il loro avvocato, Stefania
Migliori – cercheranno di fare
piena chiarezza su questa vi-
cenda, sulla quale sembra es-
sere emersa solo parzialmen-
te la verità». Ieri le relazioni
sono state consegnate ai due
ispettori inviati dal ministro
Bussetti: Luca Bernardo e
Francesca Maisano, psicologi
esperti di disagio infantile. I
quali sarebbero orientati a
escludere l’ipotesi di un’azio-
ne volontaria: in altre parole,
non si sarebbe trattato di bul-
lismo. Con loro, ieri, il sinda-
co del comune dove si trova la

scuola: «La comunità è stata
molto toccata dalla vicenda –
ha detto – e sono lieto che il
ministero abbia mandato due
esperti, il cui contributo sarà
di grande aiuto». .Intanto le
scuole della zona, quella di
Villafranca e dintorni, raffor-
zeranno la rete antibullismo.
«Abbiamo un progetto avvia-
to da anni, che sarà ulterior-
mente implementato – spiega
Anna Lisa Tiberio, responsa-
bile dei progetti di cittadinan-
za e costituzione dell’Ufficio
scolastico territoriale e asses-
sore all’Istruzione a Villafran-
ca – negli ultimi anni sono
stati coinvolti i ragazzi delle
superiori che a loro volta fan-
no attività di prevenzione con
i più giovani. Un’iniziativa che
è stata apprezzata».

Davide Orsato
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro
Marco Bussetti,
al dicastero
dell’Istruzione,
ha inviato gli
ispettori per far
luce sul caso

La vicenda

● Una
bambina di 9
anni che
frequenta una
scuola
elementare
della provincia
è finita in
pronto
soccorso dopo
aver ricevuto
delle percosse
da un
compagno di
classe. Alla
piccola è stata
data una
prognosi di 5
giorni

Bimba picchiata dal compagno
«Emersa solo parte della verità»
Ieri gli ispettori ministeriali nella scuola, ma nessun genitore si è presentato

L’opera

Il Pd incalza
Toninelli:
«Tav veneta,
l’analisi c’è»

VERONAC’è 0 non c’è?
Secondo il Pd c’è, ma il
ministro alla
Infrastrutture Danilo
Toninelli se la tiene nel
cassetto. Parliamo
dell’analisi costi-benefici
per la tratta veneta della
Tav, tra Brescia e Padova,
di cui il tratto tra Brescia
Est e Verona Ovest è già
cantierabile. A giugno
scorso, infatti, dopo il via
libera del Cipe e della
Corte dei Conti, Rfi ha
firmato un contratto da
circa 1,5 miliardi di euro
per il primo lotto. Ma i
cantieri non sonomai
partiti. «Nonostante il
ministro Toninelli neghi
la verità, come è abituato
a fare, sappiamo per certo
che l’analisi costi benefici
sulla Brescia-Padova è
stata consegnata al
ministero - dichiarano i
deputati dem Alessia
Rotta, Raffaella Paita e
Davide Gariglio -
chiediamo che l’analisi
venga immediatamente
resa pubblica visto che,
sicuramente, per sfuggire
alle proprie
responsabilità, il governo
vorrà occultarla agli occhi
dei cittadini fino dopo le
elezioni europee». Dalle
indiscrezioni raccolte dal
Pd, la relazione
confezionata dall’equipe
del professor Marco Ponti
sarebbe negativa. «Ora
basta bugie. –
concludono i deputati
Dem - Vogliamo verità e
trasparenza per tutti i
cittadini della Pianura
Padana». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Assegnati gli Italian Preparation Centre Awards

Italian Preparation Centre Awards

L’Istituto Comprensivo Nelson Mandela di Roma e l’Istituto Comprensivo di Sant’Elia Fiumerapido (FR) premiate da
Cambridge all’Ambasciata britannica in Italia

Assegnati gli Italian Preparation Centre Awards, organizzati da Cambridge Assessment English, che premiano le  9
scuole statali d’Italia, dalle elementari alle superiori, risultate le migliori tra le 5.000 che nel Paese preparano gli
studenti a conseguire certificazioni linguistiche che attestano il livello dell’inglese.

Consegnato il riconoscimento anche l’Istituto Comprensivo Nelson Mandela di Roma e l’Istituto Comprensivo di
Sant’Elia Fiumerapido (FR).

Dal Veneto alla Puglia, sono 9 le scuole italiane statali – tra elementari, medie e superiori – premiate
dall’Ambasciatrice britannica a Roma Jill Morris in occasione della quinta edizione degli Italian Preparation Centre
Awards, organizzati da Cambridge Assessment English e con la presenza del MIUR, per essersi impegnate
nell’insegnamento della lingua inglese e distinte nell’accompagnare gli studenti verso il conseguimento di certificazioni
linguistiche riconosciute in tutto il mondo. Le 9 scuole vincitrici sono state scelte tra le oltre 5.000 scuole statali (circa
un terzo di quelle totali) che nel nostro Paese offrono percorsi di preparazione alle certificazioni di Cambridge English.
Oltre che per la didattica, sono state premiate per l’impatto educativo del progetto linguistico proposto e per la
dedizione alla preparazione a certificazioni internazionali che permettono agli studenti di diventare cittadini del mondo.

Nel Lazio sono ben due gli istituti che hanno ricevuto il riconoscimento:  l’Istituto Comprensivo Nelson Mandela di
Roma, già scuola secondaria “Renato Villoresi”, grazie alla collaborazione con il centro d’esame Cambridge British
Council Roma, e l’Istituto Comprensivo di Sant’Elia Fiumerapido (FR), che collabora con The British Academy.

L’Istituto Comprensivo Nelson Mandela di Roma con un progetto partito agli inizi del 2000 ha saputo motivare i propri
studenti nel prendere consapevolezza delle proprie competenze linguistiche per continuare a migliorarle. “La nostra
scuola ha mantenuto nel tempo forte motivazione a formare nel corso del triennio e indirizzare gli alunni al percorso
delle certificazioni Cambridge. Riteniamo necessario crescere con la consapevolezza del proprio livello di competenza
linguistica, che come una frontiera deve conoscere necessariamente steps ulteriori.” ha dichiarato Paola Cardente,
docente dell’Istituto.

L’Istituto Comprensivo di Sant’Elia Fiumerapido (FR) venti anni fa ha lanciato nella provincia di Frosinone corsi
specifici per l’apprendimento dell’inglese. “Da quando siamo diventati Istituto Comprensivo prepariamo anche gli
alunni della Scuola Primaria per gli esami Young Learners: possiamo dire di essere stati la scuola che ha fatto da
apripista a tutte le altre istituzioni scolastiche della provincia che oggi sono sempre più numerose e preparate nella
preparazione per gli esami  Cambridge”, Filomena Tamburro, insegnante dell’Istituto.

Nella regione, il 55% delle scuole statali prepara gli studenti a conseguire certificati linguistici Cambridge e lo scorso
anno il 13% del totale nazionale di certificazioni è stato conseguito nel Lazio. Inoltre, il Lazio è la seconda regione,
dopo la Lombardia, per numero di candidati alle certificazione Cambridge. Gli insegnanti di lingua nel Lazio che
nell’ultimo anno hanno partecipato ad incontri di formazione gratuiti offerti sul territorio sono oltre 350.

Le altre scuole italiane premiate con gli Italian Preparation Centre Awards sono: la Scuola Primaria “Dante Broglio” di
Colognola ai Colli (VR), l’Istituto Comprensivo di Casella (GE), l’istituto comprensivo Aldo Moro di Marcianise (CE), la
scuola secondaria Dante Alighieri di Matino (LE), l’IIS Filelfo di Tolentino (MC), l’IIS Copernico-Carpeggiani di Ferrara,
l’IISS Canudo – Marone – Galilei di Gioia del Colle (BA).

“Si tratta di un riconoscimento per le scuole italiane, per i dirigenti e per gli insegnanti che con passione e costanza
preparano i propri studenti agli esami Cambridge English. Grazie alla collaborazione con i nostri centri autorizzati sul
territorio italiano ogni  anno centinaia di migliaia di studenti  hanno l’opportunità di acquisire un titolo valido a livello
internazionale”, commenta Alberto Svelto, Senior Manager per Cambridge English.
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“Un grandissimo piacere ospitare nuovamente Cambridge Assessment English a Villa Wolkonsky per celebrare le
giovani eccellenze della scuola italiana, nonché l’impegno dell’intero corpo docente e di presidi d’eccezione, nel
campo della lingua inglese. Bellissimo sapere che la nostra lingua sia apprezzata e amata così ampiamente nel Bel
Paese”, aggiunge l’Ambasciatrice britannica a Roma Jill Morris.

Oltre alle targhe di riconoscimento, le scuole riceveranno una fornitura di testi di preparazione ufficiali Cambridge
University Press. Obiettivo del Cambridge Assessment English è infatti aiutare le realtà scolastiche a costruire
percorsi di apprendimento che permettano agli studenti di imparare la lingua inglese in maniera efficace, affinché
diventi uno strumento per il loro futuro universitario e lavorativo.

Per questo, ruolo di primo piano è il coinvolgimento dei docenti di lingua inglese che operano nel Paese: lo scorso
anno sono stati in totale 5.000 quelli che hanno partecipato agli eventi e ai seminari di aggiornamento professionale
organizzati sul territorio nazionale da Cambridge English.

Scarica il press kit con le foto della premiazione

I rappresentanti dell’IC Nelson Mandela di Roma ritirano il premio

I rappresentanti dell’IC di Sant’Elia Fiumerapido (FR) ritirano il premio

Davide D’Amico, MIUR – Jill Morris, ambasciatrice britannica in Italia

Alberto Svelto, Cambridge English

Chi è Cambridge English

Nel mondo sono più di 5 milioni le persone che ogni anno si affidano a Cambridge English per certificare il loro livello
di inglese. Una fiducia legata alla storia di oltre un secolo dell’istituzione, che è attualmente presente in oltre 130
Paesi con un totale di 2.800 centri d’esame e 20mila tra università ed enti che riconoscono gli esami di Cambridge
English come prova affidabile delle conoscenze linguistiche.

Cambridge English opera in Italia da oltre 80 anni come ente certificatore del livello di lingua inglese con un approccio
unico all’apprendimento, all’insegnamento e alla valutazione di questa competenza ormai indispensabile nel mondo
scolastico, accademico e professionale.

In Italia sono più di 6.500 le realtà, tra scuole statali, paritarie e private di lingua ed enti di formazione, che
propongono corsi di preparazione ai certificati di Cambridge English. E radicati in ogni parte d’Italia sono anche i 165
Centri autorizzati all’amministrazione delle relative sessioni d’esame, che si svolgono nelle stesse date in tutto il
mondo. A coordinare l’attività delle varie sedi è l’ufficio centrale di Bologna, che garantisce l’assoluta qualità dei
programmi offrendo un supporto dal punto di vista professionale, della formazione e della ricerca.
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Pascu (editor video, addetto vide-
oriprese, admin Instagram, spe-
aker) Alessandro Torbinio (com-
posizione articoli, speaker) Gioia
Daili Gorreja (editor slide-show,
composizione articoli, speaker,
admin Instagram), Chiara Bonofi-
glio (composizione articoli, spe-
aker), Gemma Giannantoni (ad-
detta foto, editor slide-show, spe-
aker) ed Elia Sardina (rubrica re-
censioni cinema, speaker). n 

Christian Biffi (editor foto e video,
admin YouTube), Alessio Campa-
nelli (composizione articoli, rubri-
che musicali) Matteo Di Rosolini
(composizione articoli, speaker)
Marco Gironi (reperimento mate-
riale fisso, Editor video, Tecnico
Radio) Denis Guardavaccaro (or-
ganizzazione lavoro, editor audio,
admin sito e Facebook), Mohamed
Moukhass (editor foto e video, ad-
detto videoriprese) Davide Kevin

SCUOLA L’emittente ha iniziato le trasmissioni lunedì: in redazione allievi di 3ª e 1ª

C’è Eins#radio:
la voce via web
dei ragazzi
dell’Einstein
di Michele Boni

Ha aperto la web radio ufficia-
le dell’Einstein. «Ciao a tutti, vi ri-
cordate di noi? Niente paura, ci ri-
presentiamo: siamo la redazione
di Eins# radio, la radio ufficiale
del nostro istituto. Da inizio anno,
supervisionati dalla professores-
sa Luisella Favuzza e dall’assi-
stente tecnico Luciano Perrone,
lavoriamo su percorsi innovativi
e creativi con lo scopo di produrre
interviste e rubriche di svago in
formato podcast, da scaricare ed
ascoltare con lettori mp3, smar-
tphone o anche su internet» han-
no fatto sapere i ragazzi coinvolti
nel progetto. 

Lunedì pomeriggio la webra-
dio ha iniziato a farsi conoscere
tra gli studenti dell’istituto di Vi-
mercate in collaborazione con
Young Radio. «Vogliamo darvi un
annuncio esplosivo! È uscita la
nostra prima puntata che straripa
di curiosità; sentirete le opinioni
dei nostri esperti di cinema e mu-
sica, conoscerete il vostro futuro
con il nostro oroscopo, commen-

Tre ragazzi della webradio al lavoro

terete insieme a noi gli eventi più
interessanti che hanno coinvolto
il nostro istituto e tanto, tanto al-
tro! – hanno dichiarato in setti-
mana disc-jockey in erba -Come
potete ascoltarla in diretta? Beh,
semplicemente andando sul sito
ufficiale della radio (www.youn-
gradio.it/) lunedì alle 18 .... met-
tendovi comodi! Poi martedì alle
ore 17 e venerdì alle ore 20». 

Il progetto nasce da un accor-
do tra la radio locale YoungRadio
e l’Einstein. La redazione è coordi-
nata dalla docente Favuzza, pro-
fessoressa di Lingua e Letteratura
italiana, e composta da ragazzi di
classe terza dell’articolazione di
Automazione e da ragazze di pri-
ma dell’articolazione di Biotecno-
logie Sanitarie. 

«Il nostro scopo è portare in
radio, su Youtube e vari media ,
interviste ad artisti, mostre e
eventi con reportage e recensioni,
e varie altre rubriche dedicate ai
ragazzi di tutte le età per un po’ di
divertimento e di svago» hanno
dichiarato i giovanissimi dj. 

La redazione è composta da

NOVITÀ Per inglese

Cambridge
ha certificato
l’istituto
Vanoni

Il Vanoni punta sempre di più 
sull’inglese per il proprio liceo lin-
guistico e turistico, tanto che da po-
chi giorni può fregiarsi della certifi-
cazione Cambridge International 
School. «Siamo molto contenti –rac-
conta il dirigente scolastico Elena 
Centemero – di poter far parte di 
questo gruppo di scuole italiane, 
che fanno del bilinguismo il loro 
punto di forza (un altro esempio è il
Mose Bianchi di Monza)». Ad accre-
ditare l’istituto è stata la famosa 
università britannica, dopo aver 
ispezionato programmi e struttura
della scuola. «Ormai l’inglese è una
lingua fondamentale -prosegue 
Centemero – e dall’anno prossimo 
introdurremo due materie al bien-
nio ovvero l’insegnamento dell’in-
glese a livello L2 e anche nella ma-
teria Travel and Tourism, mentre 
per il triennio oltre all’approfondi-
mento della lingua gli studenti af-
fronteranno la disciplina Global 
Perspectives dove si studia la storia
e la società britannica, parlando e 
scrivendo esclusivamente in ingle-
se». A maggio ci sarà una prima pre-
sentazione del progetto alle fami-
glie che vorranno iscrivere a questo
percorso i figli. «Al termine del 
quinquennio i ragazzi avranno una
certificazione in più – conclude la 
preside – per poter accedere a tutte
le università del mondo». n M.Bon.
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