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Oggetto: Istituzione corsi  TALK ( Toward Advanced Language Knowledge). . 

Si comunica che, in base alle manifestazioni di interesse ricevute ed ai risultati dei test di posizionamento 

relativamente al 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), il Liceo ha deciso che per l’Anno scolastico  2019-2020 saranno istituiti i seguenti corsi: 

· Classi prime: livello A2 (certificazione Key for Schools) – Sede  Centrale 

· Classi seconde: livello B1(certificazione Preliminary for Schools) – Sede  Marconi 

· Classi terze: livello B1+ (certificazione Preliminary for Schools) – Sede  Marconi 

· Classi quinte: livello B2 (certificazione First) – Sede  Centrale 

· Livello C1: corso extracurriculare interclasse per certificazione CAE-Advanced - Sede  Centrale 

A tutti gli studenti che hanno compilato la manifestazione di interesse e che hanno svolto il test di 

posizionamento verrà inviata una mail. In tale mail verrà specificato se, in base al test di posizionamento 

sostenuto, si è risultati con un livello di competenze in linea con i corsi che il Liceo ha deciso di istituire. 

· Gli studenti che sono stati inseriti nel progetto Talk, potranno collegarsi al sito 

https://www.britishschoolrc.com/gulli dove troveranno le informazioni in merito al corso di assegnazione 

(programma, obiettivi didattici, giorni ed orari) ed alle modalità di iscrizione. A tali informazioni si potrà 

accedere inserendo il Codice Fiscale dello studente iscritto ed il PIN, generato in fase di manifestazione di 

interesse. 

· 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. Seguiranno 

ulteriori comunicazioni a breve. 

Il pagamento deve essere effettuato tassativamente entro il 10 dicembre 2019, data di scadenza dell’iscrizione. 

Si ricorda infine che per avere maggiori delucidazioni e chiarimenti in merito al risultato del test e 

all’assegnazione al corso, il referente interno del progetto ed un responsabile dell’IHBS saranno disponibili: 

 presso la sede Centrale Giovedì 5 dicembre 2019 dalle ore 11:00  alle ore 12:00 

 presso la sede Marconi Lunedì 9 dicembre dalle ore 11:00  alle ore 12:00 

 

Reggio Calabria 04.11.2019 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Francesco Praticò 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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