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Prot. n. 328

A tutti i Docenti
•

degli Istituti Comprensivi

•

degli Istituti Superiori

della Provincia di Macerata

Oggetto: Attivazione corsi di Inglese.
Si comunica che l'I.I.S. "Garibaldi" attiverà in sede, dal mese di febbraio, corsi per la
preparazione al conseguimento della certificazione in lingua Inglese PET ed FCE,nonché un
corso base di livello Al.
I corsi saranno tenuti da docenti della scuola MUL TILINGUE di Elisa Bolognesi e saranno
svolti in modalità di gruppo (max 12 persone). I gruppi saranno formati tenendo conto delle
effettive capacità e conoscenze di partenza accertate da un test di livello prima
dell'attivazione delle lezioni.
Livello Al, ELEMENTARE(almeno 20 ore): il corso è rivolto a tutti coloro che sì accingono
per la prima volta allo studio della lingua inglese. La formazione verterà principalmente sulle
basi grammaticali della lingua e sul lessico.
Livello PET, INTERMEDIO (20 ore): il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano
approfondire gli elementi grammaticali e lessicali della lingua inglese anche attraverso
l'utilizzo di frasi idiomatiche necessarie nelle varie situazioni il tutto finalizzato al
conseguimento della certificazione internazionale di Cambridge Examinations PET.
Livello FCE, INTERMEDIOSUPERIORE(20 ore): il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano
migliorare la già alta preparazione nella lingua inglese sia nel campo generico che in quello
professionale, il tutto finalizzato al conseguimento della certificazione internazionale di
Cambridge Examinations FCE.
I corsi della Multilingue di Elisa Bolognesi sono riconosciuti con regolare Presa d'atto
Ministeriale; gli attestati rilasciati dalla scuola sono validi come crediti formativi, grazie ad un
accordo con il Ministero della Pubblica Istruzione, e sono anche riconosciuti a livello
internazionale da prestigiose aziende e Università straniere, basati sul Quadro Comune di
Riferimento delle Lingue Europee (Common European Framework).
Oltre alle lezioni frontali ciascun corso si articolerà in forma on-line learning così da ottenere
un BLENDED LEARNINGsfruttando l'ausilio di una piattaforma digitale dove si potrà
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interagire con il personale docente della Multilingue per svolgere degli approfondimenti
sintattici in forma di self-study (n° 10 ore). Il costo per la frequenza del corso è stimato tra
100/150 euro, sarà definito in base al numero dei partecipanti. Sono attualmente in corso le
procedute per verificare la possibilità di sostenere la spesa con l'uso del Bonus docente.
In questa prima fase è necessario rilevare il numero dei partecipanti per attivare i corsi,
pertanto si chiede di comunicare la propria iscrizione entro il giorno 20 gennaio 2018
inviando una mail al seguente indirizzo graziadipetta@libero.it specificando il corso scelto.
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