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Oggetto: Istituzione sezione sperimentale TALK ( Toward Advanced Language Knowledge).
Progetto pluriennale di potenziamento di Lingua Inglese Cambridge.
Il Liceo “T. Gullì”, in partnership con l’International House British School di Reggio Calabria
(IHBS), intende implementare un progetto di formazione linguistica pluriennale istituendo una
sezione sperimentale TALK ( Toward Advanced Language Knowledge), con l'obiettivo di inserire
in maniera strutturale la certificazione delle competenze di lingua Inglese nell’Offerta Formativa del
Liceo Linguistico, dando l’opportunità a tutti gli studenti di terminare il ciclo scolastico con
l’ottenimento di una certificazione Cambridge B2 o C1.
Per l’anno scolastico 2019-2020 si inizierà con lo svolgimento di percorsi di Potenziamento di lingua
inglese finalizzati alla preparazione degli esami Cambridge Assessment English ed all’ottenimento
della relativa certificazione secondo la seguente progressione:
 Classi prime: livello A1-A2 (certificazione Key)
 Classi seconde: livello A2 – B1(certificazione Preliminary)
 Classi terze: livello B1-B1+ (certificazione Preliminary)
 Classi quarte: livello B1+-B2 (certificazione First)
 Classi quinte: livello B1+/B2 – C1 (certificazione First e Advanced)
I corsi si svolgeranno in orario contiguo e saranno organizzati raggruppando i ragazzi per anno di
corso e per livello di conoscenza della lingua.
I corsi prevedono un numero massimo di 18/20 studenti per classe e lo svolgimento di 50 ore di
attività formativa articolata in:


25 ore con un Docente Specializzato IH British School

 25 ore con un Docente del Liceo Gullì
ll costo del percorso, inclusivo del materiale didattico, sarà di 150,00 Euro per ciascuno studente.
I corsi non partiranno nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 15 studenti per
classe.
La manifestazione di interesse al progetto si deve effettuare entro il 6 novembre 2019 cliccando su
questo link https://www.britishschoolrc.com/gulli .
L’ inizio dei corsi è previsto entro il mese di Novembre 2019.
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