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CIRCOLARE DEL 13/11/2017
DESTINATARI: STUDENTI, DOCENTI, PERSONALE ATA

Oggetto: Avviso inizio corsi extra-curriculari di potenziamento della lingua Inglese finalizzati al
conseguimento delle certificazioni Cambridge e comunicazione delle date del test di livello
propedeutico alla partecipazione ai corsi
Si comunica che dal mese di dicembre 2017 verranno attivati, presso entrambe le sedi dell’Istituto, dei corsi di
potenziamento della lingua Inglese finalizzati al conseguimento delle certificazioni Cambridge.
I corsi, tenuti da docenti madrelingua di The Quantock Institute, si svolgeranno presso la sede di via Grottaferrata,
il lunedì dalle 15.00 alle 17.00 e presso la sede di via Ferrini, il giovedì dalle 14.30 alle 16.30, per un totale di 30
ore per corso.
Grazie al contributo elargito dall’Istituto, il costo di ciascun corso è di 90 euro pro capite per gli studenti. Per il
personale docente ed per il personale tecnico-amministrativo che desideri iscriversi ai corsi in oggetto, non è
previsto alcun contributo da parte della scuola. Al costo del corso, bisogna aggiungere il costo relativo alla tassa di
esame per conseguire le certificazioni. I corsi sono considerati un approfondimento linguistico, pertanto, l’esame
per il conseguimento delle certificazioni non è obbligatorio. Al termine dei corsi i partecipanti riceveranno un
attestato di frequenza valido come credito formativo, qualora la frequenza sarà stata pari al 75%.
Per iscriversi ai corsi, bisogna partecipare al test di livello necessario per stabilire quale corso ciascuno
studente/docente/ATA potrà seguire: la partecipazione al test di livello è vincolante all’iscrizione ai corsi.
I test verranno somministrati dai docenti di The Quantock Institute nelle seguenti date:
Lunedì 20 novembre dalle ore 11:00 alle ore 12:00 nella sede di via Ferrini.
Mercoledì 22 novembre dalle ore 10:00 alle ore 11:00 nella sede di via Grottaferrata.
Al termine, ogni alunno farà ritorno nella propria classe.
Potranno svolgere il test solo gli studenti che avranno dato la loro adesione alla prof.ssa Silvano, referente del
progetto.
I docenti interessati ad iscriversi ai corsi in oggetto sono invitati a partecipare al test insieme agli studenti.
I vari corsi verranno attivati previa adesione con versamento della quota di iscrizione sul bollettino postale fornito
dalla scuola entro e non oltre lunedì 4 dicembre, riportando come causale la seguente dicitura: “Corso di
potenziamento della lingua Inglese”. La ricevuta del versamento dovrà essere consegnata alla prof.ssa Silvano.
Per informazioni, adesioni o chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa Daniela Silvano, al seguente indirizzo di posta
elettronica: daniela-silvano@libero.it
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