Scuola e Territorio:
CORSI DI LINGUA INGLESE
Visto il successo dei corsi pomeridiani di lingua inglese attivati nello scorso anno scolastico, è stata stilata
nel nostro istituto una convenzione con la scuola Eurolingue con la quale verranno attivati nel nostro
Istituto i corsi che tenuti da docenti madrelingua specializzati CELTA ed in possesso di titolo di laurea.,
Saranno corsi di livello finalizzati all’eventuale conseguimento delle certificazioni linguistiche
internazionali Cambridge ESOL (English for Speakers of OtherLanguages) previste dal Quadro comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
I corsi sono aperti al territorio, adulti compresi.
La certificazione conseguita è spendibile sia nel mondo del lavoro che nell’ambito universitario per il
riconoscimento dei CFU (crediti formativi universitari).
Prima dell’inizio del corsi i candidati saranno sottoposti a un test per stabilire il livello di conoscenza
della lingua. Chi ha già una certificazione riconosciuta ( completa nelle 4 abilità)è tenuto a dichiararlo
allegandone copia nella domanda.
CORSI A.S. 2019/2020
1.

Corso di preparazione livello A2 (principiante) (40 ore). Eventuale certificazione KET

2.

Corso di preparazione livello B1 (40 ore) (intermedio) Eventuale certificazione PET

3.

Corso di preparazione livello B2 (40 ore ) ( avanzato) Eventuale certificazione FIRST

4.

Corso di preparazione livello C1 (40 ore) Prerequisito necessario livello B2

5.

Corso di preparazione livello C2 (40 ore) Prerequisito necessario livello C1
GIORNI ED ORARI: i giorni e le fasce orarie saranno rispettate a condizione del numero di corsisti
previsto ( almeno 15 per ogni livello. Al di sotto di tale numero non sarà possibile attivare il corso)
Il candidato dovrà indicare con una croce

A2

B1

B2

C1

15:00-17:00

Lunedì

Mercoledì

Giovedì

Martedì

17:00-19:00

Giovedì

Lunedì

Mercoledì

19:00-21:00

Mercoledì

Giovedì

Lunedì
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C2
Martedì

ISCRIZIONE
La retta per il corso della durata di 40 ore è 180,00 € che va versata al momento dell’iscrizione.
Se in assenza di un numero congruo di iscritti ( 15) i corsi non potranno essere attivati, la quota di
iscrizione verrà restituita. Se invece il numero di iscritti è superiore a quello previsto, ove possibile si
attiveranno altri corsi, in caso contrario si darà precedenza agli alunni dell’Istituto Einaudi, ai docenti e al
personale interno dell’Istituto, ai genitori degli alunni, agli ex alunni, agli alunni di altri Istituti e agli
utenti esterni in base alla data di presentazione della domanda. Ovviamente a chi resterà escluso sarà
restituita la quota di iscrizione.
La domanda di iscrizione allegata , deve essere inviata unitamente alla ricevuta di versamento alla mail
PAIS03700L@ISTRUZIONE.IT o consegnata brevi manu all’ufficio protocollo della IS Einaudi Pareto di via
Brigata Verona n°5. In caso di invio per mail l’oggetto della mail dovrà essere il seguente: Iscrizione
corso di lingue inglese Eurolingue Sig COGNOME e NOME
Il versamento dovrà essere effettuato sul CONTO CORRENTE Credito Siciliano IT 70 O 05216 04616
000008003862 con la causale
NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE
“iscrizione corso lingua inglese livello ________
Chi è in possesso di una certificazione lo deve dichiarare nella domanda di iscrizione.

CERTIFICAZIONI
Gli eventuali esami per conseguire le certificazioni linguistiche si svolgeranno presso EUROLINGUE
Palermo. Per ogni livello è prevista una tassa d’esame a carico del corsista.
La domanda di iscrizione scade il 15 Dicembre 2019
Si fa presente ai sig. Docenti che per questo corso possono utilizzare la Carta del Docente
(legge 107/2015, art. 1, comma 121), in quanto “Le istituzioni scolastiche singole o in rete e/o in
consorzio possono […] proporsi come Soggetti che offrono formazione sulla base di specifiche
competenze e di adeguate Infrastrutture” (Direttiva del Miur 90/2003, art. 1, comma 3).
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DOMANDA ISCRIZIONE CORSO D’INGLESE:
NOME………..
COGNOME………….
DATA DI NASCITA………………………
LIVELLO DEL CORSO CHE SI INTENDE FREQUENTARE
SI E’ IN POSSESSO DI UNA CERTIFICAZIONE

SI

NO

INDICARE QUALE:

IN CASO DI PREFERENZA PER IL GIORNO APPORRE UNA CROCE
A2

B1

B2

C1

15:00-17:00

Lunedì

Mercoledì

Giovedì

Martedì

17:00-19:00

Giovedì

Lunedì

Mercoledì

19:00-21:00

Mercoledì

Giovedì

Lunedì

FIRMA
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