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Ai  Docenti di lingua Inglese 

Agli Studenti 

e, per loro tramite, alle Famiglie 

Sede Centrale 

Sede Marconi 

 

 

 

 

OGGETTO: attivazione corsi di lingua inglese in convenzione con la British School International 

House di Reggio Calabria - Incontro informativo. 

 

Il Dirigente Scolastico comunicare che, a seguito  della Convenzione stipulata con la BRITISH 

SCHOOL International House di Reggio Calabria, intende offrire ai propri studenti l’opportunità di  

ampliare e completare  la formazione linguistica erogata in orario scolastico, attraverso l’organizzazione 

di  percorsi  extracurricolari di Lingua Inglese gestiti, in partnership, da  docenti madrelingua/specialiste 

di lingua appartenenti all’Istituto e da esperti di madrelingua della British School.  

 I percorsi, articolati per un totale di 30 ore e destinati a gruppi-classi di livello, sono finalizzati a  

preparare  ogni partecipante, in relazione alle personali abilità/competenze possedute,  al superamento 

della prova d’esame e al conseguimento delle Certificazioni dell’Università di Cambridge ai  livelli A1, 

A2, B1, B1+, B2 e C1 del Common European Framework e riconosciuti all’interno di tutta la 

Comunità Europea. 

Al fine di illustrare ulteriori utili e rilevanti dettagli,  inerenti all’attivazione dei suddetti percorsi, 

il Dirigente e un rappresentante della BRITISH SCHOOL International House di Reggio Calabria 

saranno lieti di incontrare gli studenti interessati e le loro rispettive famiglie  sabato 26/01/2019, 

alle ore 15.00, presso l’Aula Magna del Liceo Scienze Umane e Linguistico  “Tommaso Gullì” 

sede Marconi. 

Il progetto di implementazione del percorso scolastico rientra a pieno titolo tra i percorsi finalizzati al 

raggiungimento degli obiettivi strategici previsti nel Piano di Miglioramento  e nel Piano triennale 

dell’Offerta Formativa. 

 

Reggio Calabria 23.01.2019 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Francesco Praticò 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. .n 39/1993 
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