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Agli Alunni e ai rispettivi Genitori
Ai Docenti - LORO SEDI

OGGETTO: Certificazioni di inglese rilasciate dall’Universita’ di Cambridge.
Si comunica che si intende organizzare dei corsi di Lingua Inglese finalizzati al conseguimento delle
certificazioni linguistiche rilasciate dall’ Università di Cambridge .
I corsi saranno tenuti da docenti madrelingua con abilitazione CELTA o equivalente e con
comprovata esperienza nel settore e si svolgeranno presso il nostro Liceo dalle 14:30/15:00 alle
16:30/17:00 , una volta la settimana, a partire dal mese di novembre, per complessive 50 ore articolate in
lezioni di 120 minuti ciascuna. I corsi saranno finalizzati al conseguimento della certificazione PET (livello
B1), FIRST (livello B2), ADVANCED (livello C1), PROFICIENCY (livello C2) , IELTS ( certificazione necessaria per
chi intende proseguire gli studi in Gran Bretagna/ Stati Uniti) in base alle richieste e ai risultati di un test di
ingresso preliminare.
Il costo individuale di frequenza del corso, pari a € 300 (PET) e € 320 (FIRST, ADVANCED,
PROFICIENCY, IELTS), comprensivo del materiale didattico necessario e del test di ingresso preliminare, sarà
a carico dei partecipanti. Avrà un costo a parte l’esame Cambridge che si terrà presso L’ Angloamerican
Centre di Cagliari nei mesi di maggio/ giugno 2020.
I corsi sono aperti a tutti gli studenti, i docenti e il personale ATA del nostro Liceo. Saranno formati
gruppi di massimo 15 persone, distinti per livello linguistico di partenza.
Al fine di predisporre il test di ingresso preliminare e di formare conseguentemente i gruppi, si
chiede, a chiunque sia interessato , di comunicare la propria adesione tramite il modulo allegato entro il 25
ottobre c.a.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf0omypcCDAVgOkJP0uJfy2hjWNR-w9h35-dtXME_FyPGgw/viewform?usp=sf_link
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