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Ai Coordinatore di classe e agli alunni del Liceo Linguistico 

e, loro tramite, alle famiglie 

Sede Centrale - Sede Marconi 

Sito Web

 

Oggetto: avvio corsi sezione sperimentale TALK ( Toward Advanced Language Knowledge). 

Progetto pluriennale di potenziamento di Lingua Inglese Cambridge. 

      

Con la presente si comunica che a partire da lunedì 16 dicembre avrà inizio il progetto di formazione 

linguistica pluriennale TALK (Towards Advanced Language Knowledge) organizzato dal Liceo “T. 

Gullì”, in partnership con l’International House British School di Reggio Calabria (IHBS).  

I corsi che partiranno, con le relative date e orari di inizio sono i seguenti: 

Classi prime - livello A2 : Mercoledì 18 dicembre dalle ore 12:15 alle ore 13:15 presso la sede 

Centrale; 

Classi seconde – livello B1A : Lunedì 16 dicembre dalle ore 12:05 alle ore 13:20 presso la sede 

Marconi; 

Classi terze – livello B1B : Martedì 17 dicembre dalle ore 13:00 alle ore 14:00 presso la sede 

Marconi; 

Il corso il corso B2 delle classi V e il corso interclasse di livello C1 partiranno invece nel mese di 

gennaio. Seguiranno ulteriori comunicazioni in merito. 

Tutti gli studenti iscritti ai corsi sopra indicati in partenza riceveranno una mail con tutte le 

informazioni di dettaglio relative al proprio corso. 

Si ricorda infine che gli studenti non rientranti nel progetto Talk, potranno partecipare ai corsi di 

potenziamento pomeridiani che si svolgeranno a partire dal mese di gennaio 2020, insieme a tutti gli 

altri indirizzi del Liceo Gullì.  
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Il Dirigente Scolastico 

Dott. Francesco Praticò 
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dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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