
Cari genitori, 
Con la fine dell’anno scolastico e le vacanze estive 
alle porte, desideriamo porgervi un ringraziamento 
speciale a nome di Cambridge Assessment International 
Education Italia.

La pandemia di COVID-19 ci ha messo a dura prova, 
ma da questa esperienza siamo usciti più uniti e forti 
di prima. A seguito della cancellazione dei nostri esami 
internazionali nella sessione di maggio/giugno 2020, 
abbiamo collaborato con gli insegnanti per garantire che 
gli studenti possano continuare il loro percorso formativo, 
ricevendo le nostre qualifiche senza essere svantaggiati  
da queste circostanze straordinarie. 

Abbiamo supportato l’eccezionale lavoro dei docenti 
con risorse digitali, webinar sull’insegnamento a distanza 
e seminari per la loro crescita professionale. Grazie al 
digitale, abbiamo viaggiato virtualmente in tutto il paese, 
incontrando insegnanti, dirigenti scolastici e studenti, 
giovani preparati e brillanti che nonostante le difficoltà 
hanno continuato a riconoscere nel percorso Cambridge 
International una risorsa preziosa per il proprio futuro.

La fine dell’anno scolastico è per noi un momento di 
riflessione. Sappiamo che a settembre gli insegnanti 
dovranno fare i conti con le conseguenze della chiusura 
prolungata delle scuole e mesi di didattica a distanza. 
Dovranno verificare le effettive competenze acquisite 
dagli studenti, recuperare il tempo perduto e essere 
pronti ad affrontare l’ipotesi di una didattica diversa da 
quella tradizionale in aula. Come sempre, Cambridge 
International continuerà a supportare i docenti nelle sfide 
che si prospettano all’orizzonte. 

Stiamo guardando con grande interesse alle opportunità 
portate dal digitale nel settore educativo. Grazie a CEM 
(Centre for Evaluation and Monitoring), il nuovo ingresso 
nella famiglia Cambridge, siamo già in grado di offrire test 
adattivi computerizzati che permettono agli insegnanti di 
costruire percorsi di apprendimento più efficaci e adatti 
alle necessità dei singoli studenti.

In questo periodo di incertezza e con l’arrivo dell’estate, il 
vostro supporto sarà ancora più decisivo. Comprendiamo 
quanto sia importante mantenere gli studenti impegnati 
e motivati nel loro apprendimento e aiutarli a restare in 
contatto con i loro insegnanti e compagni. Continueremo 
a comunicare con le scuole per dare loro un ampio 
sostegno nei prossimi mesi. Nel frattempo, vi invitiamo 
a visionare le nostre risorse per i genitori all’indirizzo 
https://www.cambridgeinternational.org/support-
and-training-for-schools/teaching-and-learning-
when-school-is-closed/resources-for-you-and-
your-learners/. Inoltre, potete rimanere aggiornati 
su Cambridge International sul nostro sito in italiano 
https://www.cambridgeinternational.org/languages/
italian/.

In questo rinnovato spirito di collaborazione tra docenti, 
dirigenti scolastici e famiglie, desideriamo porgervi i  
nostri migliori auguri di buone vacanze nell’attesa del 
rientro a settembre. 
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