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Agli alunni e, per loro tramite alle famiglie.
Sito web
Cari Docenti e cari Genitori,
Anche quest’anno il Liceo “T. Gullì” organizza, in partnership con la International House di Reggio
Calabria, un corso extracurriculare di Lingua Inglese, complementare alla formazione linguistica erogata in
orario curriculare.
PROGETTO: Durata e Frequenza
I percorsi si svolgeranno nell’A.S. 2018/19 nel periodo da febbraio a maggio/giugno, per un totale di 30 ore.
Tali ore saranno suddivise in: 15 ore che si svolgeranno con un insegnante esperto e qualificato della
INTERNATIONAL HOUSE BRiTiSH SCHOOL e 15 con docenti specialisti di Lingua del Liceo “T.
Gullì”
Le lezioni con l’insegnante IHBS si svolgeranno in orario pomeridiano.
OBIETTIVO
Obiettivo di tale percorso è quello di rafforzare competenze e abilità linguistiche di inglese, ed in base al
livello iniziale eventualmente anche quello di preparare gli studenti, in questo anno accademico o nel
successivo, a sostenere gli esami Key, Preliminary, First for Schools e Advanced dell’Università di
Cambridge. Tali esami, ideati per stimolare i ragazzi su tutti gli assi di apprendimento (Reading, Writing ,
Listening e Speaking), a seconda del livello di partenza. Le Certificazioni Cambridge sono le certificazioni
maggiormente riconosciute a livello internazionale, sia in ambito accademico che lavorativo: ogni anno sono
circa 3 milioni i ragazzi in tutto il mondo che sostengono questi esami.
MAPPATURA COMPETENZE
Tutti gli studenti interessati al progetto sono invitati a compilare il modulo di manifestazione di
interesse allegato, non vincolante, e a partecipare ad un test di valutazione iniziale delle competenze.
Tale test si svolgerà il giorno 8/02/2019 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 circa.
Coloro che sono già in possesso di una certificazione Cambridge, risalente o posteriore a giugno 2018,
sono esonerati dal test purché consegnino fotocopia della relativa certificazione presso la segreteria
d’Istituto entro e non oltre Martedì 6 febbraio.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Francesco Praticò

Da restituire alle insegnanti di lingua inglese del plesso entro il 6 FEBBRAIO 2019

Al Dirigente Scolastico
Liceo Scienze Umane e Linguistico“ T. Gullì”
Reggio Calabria
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PERCORSO EXTRACURRICULARE LINGUA INGLESE
Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________, Padre/Madre dell’alunno/a
___________________________________________________________, nato/a a ____________________
il

________________,

frequentante

la

classe____________________

sezione_____,

del

Plesso

________________________, residente in ______________________________ Telef. _________________
SI DICHIARA INTERESSATO AD
iscrivere il/la proprio/a figlio/a al Percorso Extracurriculare di Lingua Inglese di 30 ore che si svolgerà
presso l’Istituto ____________.
E si impegna a far partecipare il proprio figlio al test di mappatura iniziale, il giorno 8 FEBBRAIO alle
ore 14:30.

Reggio Calabria, ____________________
Firma Genitore
_________________________________
Il Dirigente Scolastico
Dott. Francesco Praticò

