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

International House di Reggio Calabria – test di ingresso. 

 

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

SCHOOL International House di Reggio Calabria, saranno organizzati percorsi di Lingua 

Inglese gestiti, in partnership, da  docenti madrelingua/specialisti appartenenti all’Istituto e da 

esperti di madrelingua della British School.  

A tal fine, giorno 8 febbraio  2019, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, presso la sede Centrale tutti gli 

interessati svolgeranno il test d’ingresso delle competenze possedute in lingua inglese, 

propedeutico all’individuazione del percorso di formazione adeguato alle personali abilità/ 

conoscenze.  

 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 B1, B2 e C1 del Common European Framework e riconosciuti all’interno di 

tutta la Comunità Europea. 

Il modulo per la manifestazione di interesse, scaricabile dal sito della scuola, compilato in ogni 

sua parte e firmato, dovrà essere consegnato presso l’ufficio segreteria della scuola- ufficio 

protocollo- o inviato per e-mail – rcpm04000t@istruzione.it , entro il 6 febbraio alle ore 13.00. 

Le lezioni inizieranno presumibilmente giorno 18 febbraio, e si terranno presso la sede centrale 

in orario pomeridiano come da successiva calendarizzazione. 

 

 

Reggi Calabria, 29.01.2019 

 

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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