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Prot. n. 14005/C1

Reggio Calabria, 23/09/2019

Al personale Docente ed Educativo
Ai genitori degli alunni
Al personale ATA
SEDE
Sito: www.convittocampanella.edu.it
Circolare n. 36 Personale Docente e Educativo
Circolare n. 32 Personale ATA
Circolare n. 30 Genitori/Alunni
OGGETTO: Scuola primaria e I grado. Manifestazione interesse per corsi di Potenziamento di
Lingua Inglese a.s 2019-2020
Comunico, che a breve partiranno i corsi di potenziamento di lingua inglese finalizzati al
conseguimento delle certificazioni Cambridge Assessment English (Starters, Movers, Flyers e Key
for Schools) tenuti da docenti esperti dell’IH British School e da docenti madrelingua del Liceo del
Convitto.
I corsi si svolgeranno il Lunedì o il Mercoledì in un orario compreso tra le 14:30 e le 17:30 (17:00
per la Primaria) e saranno organizzati raggruppando i ragazzi (MAX 15) in classi omogenee per
livello di conoscenza della lingua. Per tale motivo sarà necessario svolgere un test di livello per
determinare le competenze di ciascuno studente.
Gli alunni che lo scorso anno, al termine del nostro percorso, hanno sostenuto l'esame Cambridge
sono esentati dal test. Chi invece ha frequentato il percorso, ma NON ha sostenuto l'esame, dovrà
svolgere il suddetto test. Nel caso in cui qualche studente abbia già conseguito autonomamente
certificazioni di competenza di lingua inglese, si richiede di inviare il relativo certificato allegandolo
nell'apposito campo all'interno del modulo "manifestazione di interesse" al progetto.
Il costo del corso, della durata di 40 ore, è il seguente:
semiconvittori € 60,00 di cui € 15,50 costo libro;
alunni delle scuole annesse € 95,00 di cui € 15,50 costo libro.
La manifestazione di interesse dovrà avvenire entro il 04 OTTOBRE p.v.
Siamo lieti, inoltre, di comunicare che da quest’anno tutte le operazioni amministrative relative ai
corsi di lingua inglese potranno avvenire online, senza la necessità di recarsi presso la segreteria della
scuola.
Per avere maggiori informazioni e manifestare l’interesse a partecipare ai corsi i genitori sono
invitati a cliccare al seguente link: https://www.britishschoolrc.com/convitto

Il Dirigente Scolastico
dr.ssa Francesca Arena
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 C. 2 del D.Lgs. n. 39/93

