CORSI DI LINGUA POMERIDIANI

Gentili famiglie,
anche quest'anno la scuola offre la possibilità di seguire i corsi di lingua in inglese presso il nostro istituto.
Gli esami ESOL Cambridge sono riconosciuti in tutti i Paesi in cui si parla inglese. Tali certificazioni non
solo sono adottate dalle autorità educative e dai centri d'istruzione come complemento ai propri
programmi di valutazione, ma anche tenute in considerazione in ambito lavorativo, valorizzando il
curriculum.
Il corso, tenuto da insegnanti esperti e/o madrelingua, avrà la durata di 30 ore di lezione, un’ora e mezza
a settimana per 20 settimane. Orientativamente, i corsi inizieranno a fine ottobre e dureranno fino a
meta maggio.
Il test d’ingresso si terrà MERCOLEDI’ 10 ottobre alle ore 14:45.
La quota del corso è di 200€ e comprende il libro di testo. Per iscriversi è necessario versare un
acconto di 50€. Nel caso in cui non si riesca ad avviare il corso per un numero insufficiente di alunni, la
quota verrà restituita. Nel caso in cui l'alunno per qualsiasi motivo decida di non partecipare al corso,
questa quota non verrà restituita. L’acconto dovrà essere versato in amministrazione entro il 5
OTTOBRE 2018, per permettere all’alunno di sostenere il test d’ingresso. Gli studenti che hanno già una
certificazione precedente saranno inseriti direttamente nella classe di livello successivo senza necessità
di sottoporsi al test di ingresso (si pagherà la quota intera di € 200 entro il 31 ottobre).
Il saldo (150€) andrà invece versato entro il 31 ottobre, dopodiché si potrà passare in amministrazione
per ritirare il materiale didattico (libro di testo certificato Cambridge).
L'importo della quota d'esame, da versare direttamente al Cambridge, verrà invece comunicato non
appena si aprirà l'iscrizione allo stesso, tra febbraio e marzo. Gli esami si svolgeranno presso il nostro
istituto, che è preparation centre ufficiale degli esami Cambridge. Per garantire una preparazione
adeguata, la frequenza minima per potersi iscrivere all’esame sarà del 70% delle ore di lezione (14 lezioni
su 20).
Gli interessati possono rivolgersi allea prof.sse Giulia Farina (giulia.farina@villasora.it) e Rachele
Proietti (rachele.proietti@villasora.it)
Cordiali saluti,
Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Laura Ferrante
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