Guida per studenti, genitori e tutori
Year 9 opzioni nella fase Key Stage Four
Vogliamo che tu faccia una scelta informata sulle materie che studierai nell'anno 10 e 11.

Vogliamo che gli studenti facciano le scelte migliori per loro.
COSA puoi scegliere?
Il curriculum che studierai è stato progettato per assicurarti di lasciare CAB con un'ampia gamma di qualifiche,
conoscenze, abilità ed esperienze per prepararti per ulteriori studi e per qualsiasi lavoro e carriera tu scelga.
Tutti gli studenti studieranno 9 GCSE in totale.
Le materie principali sono matematica, inglese (2 GCSE) e scienze (2 GCSE). Avranno lezioni di educazione fisica
di base e PSHE e formazione professionale come parte dei giorni sciolti durante tutto l'anno.
Per i restanti 4 soggetti c'è un elemento di scelta:
Opzione umanistiche: scegli una tra Geografia, Storia e RE
Opzione Lingue e RE: scegli una lingua tra spagnolo e RE, o una lingua comunitaria (arabo, bengalese, punjabi e
urdu) se gli studenti lo parlano già come lingua.
Free Options A & B: Choose two of the following subjects –
Art (arte)
Business Studies (studio di impresa)
Computer Science (informatica)
Design & Technology – Product
Design (diseño e tecnologia)
Drama (teatro)
Geography (Geografia)

Health & Social Care (salute e
servizi sociali)
History (storia)
Hospitality & Catering (ostelleria)

Psychology (psicologia)

Music (musica)

Religious Studies (RS) (religione)
Separate Science (solo su invitazione)
scienze
Sports Science (cienze dello sport)

Performing Arts (arte applicate)
Photography (fotografia)

Statistics (statistica)
Dance (ballo)

COME scegliere le tue opzioni:
Fatti: Se non conosci una materia particolare, chiedi al tuo insegnante della materia. Nessuna materia è "facile" e
tutti presentano sfide diverse.
Piacere: Scegli le materie che pensi ti piaceranno. Ciò significa leggere le informazioni nel libretto delle opzioni,
ricercare i contenuti e chiedere consigli agli insegnanti e ad altri che ti conoscono bene.
Attitudine: Scegli le materie in cui pensi di essere bravo. Perché ti piacciono le materie particolari e quanto sei
impegnato, ad es. drama: ti è piaciuto esibirti in precedenza? Ti piace lavorare in modo collaborativo? Ti impegni a
provare per il lavoro di performance GCSE dopo la scuola?
Futuro: Pensa seriamente alle tue ambizioni future. Potresti avere in mente un percorso di carriera. Se lo fai,
dovresti controllare i requisiti di ammissione per corsi specifici al college o all'università e tornare da lì.

Equilibrio: Se non hai idea di cosa vuoi fare in futuro, assicurati che le materie che scegli forniscano un programma
ampio ed equilibrato.
Independente: Non dovresti scegliere in base a ciò che fanno i tuoi amici o in base agli insegnanti preferiti o anche
a ciò che gli altri pensano che dovresti fare.
Attento alle trappole: Per favore non scegliere una materia perché è quello che stanno facendo i tuoi amici o
perché pensi che avrai il tuo insegnante preferito ... non c'è nessuna garanzia che avrai di nuovo questo insegnante
l'anno prossimo.

Cronologia del processo delle opzioni
•
•
•

Assemblea Year 9 - ore 8.40 lunedì 22 febbraio
Incontro virtuale sulle opzioni dei genitori - alle 18:00 di mercoledì 24 febbraio
Modulo di scelta delle opzioni MS inviato agli indirizzi e-mail degli studenti dopo che gli studenti hanno
ricevuto tutte le informazioni sul processo e sugli argomenti.
• Scadenza per la presentazione dei moduli di scelta delle opzioni: venerdi 11 febbraio 2022

***************************
Domande frequenti
Dove posso trovare le informazioni sugli argomenti?
Il libretto delle opzioni è disponibile sul sito Web e una copia verrà inviata a casa. Ci sono anche brevi video su
ciascuno degli argomenti delle opzioni sul sito Web per informazioni più approfondite. Si prega di leggere tutte
queste informazioni per assicurarsi di comprendere le scelte delle opzioni che si stanno facendo.
Come faccio le mie scelte e quando è la scadenza?
Le scelte delle opzioni devono essere effettuate tramite il modulo Microsoft che verrà inviato al loro indirizzo di
posta elettronica della scuola. Non c'è alcun vantaggio nell'ottenere il modulo in anticipo. I posti NON vengono
assegnati in base all'ordine di arrivo. Si prega di leggere tutte le informazioni con calma. La scadenza è venerdi 11
febbraio 2022.
Posso davvero scegliere qualsiasi combinazione di materie dalle opzioni, ad esempio 3 materie umanistiche?
Sì, le opzioni sono progettate in modo che qualunque studente scelga il proprio curriculum è abbastanza ampio
ed equilibrato. Tuttavia, incoraggiamo gli studenti a seguire i consigli che ricevono e a scegliere la più ampia
gamma possibile di materie.
Posso prendere una scienza separata?
Solo alcuni studenti possono scegliere la scienza separata come una delle loro opzioni. Questi studenti saranno
attualmente tra i primi posti per la scienza e saranno invitati a considerare l'argomento dalla Sig.ra Malik - Head
of Science.
Posso modificare le mie opzioni una volta che le ho scelte?
Abbiamo davvero bisogno che gli studenti facciano le loro scelte e si attengano a loro, ma ci saranno
indubbiamente alcuni che avranno commesso un errore. Gli studenti che desiderano modificare le loro opzioni
prima dell'estate devono contattare la signora Pugh - emma.pugh@clf.uk
A settembre ci saranno una politica e una procedura chiare per gli studenti che cambiano le opzioni.

***************************
Hai bisogno di ulteriore aiuto?
Con chi puoi parlare per maggiori informazioni?
Domande specifiche sull'argomento Insegnanti o capi di facoltà
Orientamento professionale La nostra coordinatrice professionale - Rachel Martin – rachel.martin@clf.uk
Domande generiche
Emma Pugh (Associate Assistant Principal & Yr 9 options lead) – emma.pugh@clf.uk
Kelly Jefferies (Interim Vice-Principal) – kelly.jefferies@clf.uk

