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Join a Cambridge International Pit Stop!

Join a Cambridge International Pit Stop
Cambridge International Manager, Alessandra Varriale, is racing around Italy
throughout 2018 and will be making Pit Stops at schools near you!
During her Pit Stop, she will be available for face-to-face visits from anyone in any
Cambridge School in the area.
Drop in to a Pit Stop meeting to ‘refuel’ with information about:


Cambridge International’s expansion in Italy, schools in your region and
information about La Rete schools network



The latest news from Cambridge International, including information about
the new brand



Training opportunities, teacher support, syllabus guides, and the
development for teachers that Cambridge International can offer



Teaching resources and endorsed textbooks



Our Results Analysis service



Support for talking to parents about Cambridge International programmes and
qualifications



Where to send different Cambridge International enquiries and questions so
that you get the quickest answers!

All schools are welcome to drop in, giving you the opportunity to meet other local
colleagues also teaching Cambridge International.
We recommend that you bring colleagues that are teaching or preparing to teach a
Cambridge syllabus so that they can learn more and ask questions themselves.
During the Pit Stop, you can also refuel with coffee and light refreshments and
goodies from Cambridge International.
Your nearest Pit stop is:
10:00 – 13:30, 7 February, Liceo Linguistico Marco Polo, Bari
You do not need to book, just turn up! You can send questions to
Alessandra.Varriale@cambridgeinternational.org
After the Pit Stop, we hope that you will be ready for another winning year with
Cambridge International!
See you soon!

Partecipa al Cambridge International Pit Stop!

Cambridge International Manager, Alessandra Varriale, percorrera’ diverse tappe in
tutta Italia quest’ anno e come in ogni gara di Formula 1 ci saranno diversi Pit Stops
nelle scuole della tua citta’ o provincia.

Durante i Pit Stop, Alessandra sara’ disponibile per tutte le insegnanti che sono
coinvolte nell’insegnamento dei programmi di Cambridge International e per tutte le
insegnanti o Dirigenti scolastici che vogliono saperne di piu’ sul Cambridge Pathway.
Vieni a trovarci al Pit Stop di Bari per un ‘rifornimento’ di infomrazioni su:


La crescita dei programmi Cambridge International in Italia, la situazione
generale nella tua Regione, e le informazioni per unirti alla Rete delle scuole
Cambridge International e sulla prossima conferenza annuale.



Le utlime novita’ da Cambridge International, incluse le informazioni relative
al nuovo Brand



Opportunita’ per i Training, Teacher support, Guida ai
syllabus, informazioni per lo sviluppo professionale degli insegnanti che
lavorano con Cambridge International



Risorse per l’insegnamento e novita’ sui publishers



Il nostro nuovo servizio di Results Analysis service



Support per gli Open Day e come comunicare informazioni su Cambridge a
studenti e genitori



Chi si occupa di cosa a Cambridge International – dove indirizzare le richieste
da parte degli insegnanti e Dirigenti!

Tutte le Scuole della Regione sono invitate a partecipare. Si tratta di un occasione
unica ed informale per aiutare e supportare sempre di piu’ le scuole in Italia.
Raccomandiamo agli insegnanti che sono responsabili del progetto Cambridge di far
circolare questa Comunicazione a tutti gli insegnanti coinvolti con il Cambridge
inclusi i madrelingua. Trattandosi di un Pit sotp vi aspettiamo alle 10.00 fino alle
13.30.
Durante il Pit Stop, ci sara’ occasione di parlare con altri colleghi e di prendere un
caffe’ offerto da Cambridge per discutere in modo del tutto informale di come
possiamo aiutarvi e supportarvi con i nostri programmi.
Il Pit Stop di Bari sara’:

10:00 – 13:30, 7 February, Liceo Linguistico Marco Polo, Bari
Non c’e’ bisogno di prenotare, ti aspettiamo!
Per info scrivete a Alessandra.Varriale@cambridgeinternational.org
Dopo il rifornimento al Pit Stop, speriamo che sarete pronti per un altro anno
vincente con th Cambridge International!
A presto!
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