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CIRCOLARE DEL 05/10/2016

Al personale docente e ATA

Oggetto: Avviso inizio corsi extra-curriculari di potenziamento della lingua Inglese finalizzati al
conseguimento delle certificazioni Cambridge KET (Key English Test), PET (Preliminary English Test)
FCE (First Certificate in English) e CAE (Cambridge Advanced English), corsi di General English e corsi
per la preparazione alla certificazione IELTS (International English Language Testing System)
Si comunica che dal mese di novembre 2016 verranno attivati, presso entrambe le sedi dell’Istituto, dei corsi di
potenziamento della lingua Inglese finalizzati al conseguimento delle certificazioni Cambridge KET, PET, FCE e
CAE, internazionalmente riconosciute e corrispondenti, rispettivamente, ai livelli A2, B1, B2 e C1 del quadro
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
Inoltre, si comunica che sarà attivato anche un corso per la preparazione alla certificazione IELTS ed un corso di
General English, livello principianti, per il personale docente e tecnico-amministrativo interessato.
L’IELST, che certifica il grado di conoscenza dell’Inglese a livello internazionale, è riconosciuto dal MIUR, da enti
governativi, associazioni professionali ed aziende, ed è richiesto in Gran Bretagna, Irlanda, Australia, Canada,
Nuova Zelanda e USA al fine dell’ammissione a corsi universitari.
I corsi, tenuti da docenti madrelingua esperti, si svolgeranno presso la sede di via Grottaferrata, il lunedì o il
mercoledì dalle 15.00 alle 17.00 e presso la sede di via Ferrini, il martedì o 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, per il personale tecnico-amministrativo e per eventuali familiari che desiderino iscriversi ai corsi
in oggetto, non è previsto alcun contributo da parte della scuola. A titolo indicativo si fa presente che l’a.s.
2015/2016 il costo di ciascun corso per il personale docente e tecnico-amministrativo è stato di 160 euro pro capite.
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%.
Gli interessati potranno sostenere in orario scolastico, presso ciascuna delle due sedi, un test per verificare quale
corso sia adeguato al livello di conoscenza linguistica posseduto. La partecipazione al test di livello sarà gratuita e
non vincolante all’iscrizione.
I vari corsi verranno attivati previa adesione con versamento della quota di iscrizione sul bollettino postale fornito
dalla scuola. In caso non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti per corso, la quota versata sarà
interamente rimborsata.

Per informazioni, adesioni o chiarimenti rivolgersi alla referente del progetto, prof.ssa Daniela Silvano, al seguente
indirizzo di posta elettronica: daniela-silvano@libero.it

