PROT.

ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI

Oggetto: CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI
LANGUAGE IMPROVEMENT

PET e FCE e

Per il corrente anno scolastico 2012-12 all’interno degli Istituti Aldini Valeriani-Sirani vengono
organizzati dei corsi per preparare gli studenti in possesso di una discreta competenza di base in
inglese al conseguimento delle certificazioni PET (Preliminary English Test) e FCE (First
Certificate in English) corrispondenti ai livelli B1 e B2 secondo i parametri del Quadro Comune di
Riferimento Europeo. Questi certificati sono rilasciati dall’Università di Cambridge e riconosciuti
dagli ambienti professionali e dalle Università di tutto il mondo che vedono nel PET e nel FCE una
qualifica iniziale ed intermedia di conoscenza della lingua inglese.
Tutte le prove degli esami vengono corrette e valutate da Cambridge ESOL in Inghilterra e ai
candidati viene rilasciato un rapporto sugli esiti delle prove dove vengono evidenziati i livelli
raggiunti delle competenze.
Se si raggiungerà un numero sufficiente di iscritti verrà attivato anche un corso di LANGUAGE
IMPROVEMENT per coloro che intendono approfondire le conoscenze della lingua Inglese .
.
• Le certificazioni ottenute e la frequenza regolare ai corsi possono essere proposte al
consiglio di classe per il conseguimento di un credito formativo.
• L’esame potrà essere sostenuto nella sessione estiva o in quella autunnale/invernale.
• Il costo dell’esame PET è di 85 euro e quello dell’esame FCE di 158 euro ( solo se effettuato
tramite la scuola) ed è a carico delle famiglie.
• Il corso sarà tenuto da esperti madrelingua esterni con esperienza specifica nella
preparazione di questi corsi.
• Sono fissati 15 incontri della durata di 2 ore ciascuno le cui date saranno calendarizzate a
partire, probabilmente, dal mese di novembre 2012 in base al numero dei corsi che verranno
attivati.Le date saranno comunicate prima possibile.
• Per la frequenza ogni studente dovrà versare 50 euro alla scuola.
• E’ previsto l’acquisto di un libro di testo il cui costo sarà presumibilmente di 15 euro.
• Sarà effettuato un test SELETTIVO per accertare il livello di competenza necessaria per
accedere ai corsi. Il test si terrà il giorno MERCOLEDI 17 OTTOBRE 2012 dalle ore 14.15
nell’aula 274.
IL MODULO DI ADESIONE DOVRA’ ESSERE CONSEGNATO ALLE REFERENTI DEL
PROGETTO.
Per qualsiasi chiarimento o informazione contattare le referenti del progetto Prof. Susanna Lazzati e
Prof. Maria Luisa Pezzulli.

Il Dirigente Scolastico
Prof.Salvatore Grillo

Il sottoscritto genitore dello studente ……………………………………della classe………………..
con la presente intende iscrivere il/la figlio/a al corso ………….qualora risulti idoneo/a dopo aver
superato positivamente il test selettivo.

