ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“David Maria Turoldo”
www.istitutoturoldo.it - turoldo@istitutoturoldo.it
Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG) Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523

Circ. n° 60/gc

Zogno, 8 novembre 2017




Oggetto:

Ai docenti interni
Al Personale Scolastico
Agli esterni interessati

Corsi di lingua”Inglese” di livello Upper Intermediate in orario extrascolastico

Nell’ambito delle iniziative volte a potenziare lo studio e l’interesse verso le lingue e culture straniere, il
nostro istituto propone, in orario pomeridiano dalle ore 14,30 alle ore 16,30, un corso di lingua Inglese
di livello upper-intermediate (dal livello B1 al livello B2) aperto a docenti interni, personale scolastico e
utenti esterni .
L’obiettivo è quello di stimolare i personale della scuola e gli adulti a conoscere altre culture e lingue straniere, requisito
ritenuto ormai indispensabile per inserirsi nel mondo del lavoro, per viaggiare, per interagire con altri popoli, per
sviluppare una flessibilità cognitiva e culturale, per sentirsi parte integrante dell’Europa e del mondo.

Lingue proposta:
Inglese (Conoscenza ed uso della lingua Inglese a livello upper intermediate B2)
Periodo di svolgimento:
Novembre 2017/Maggio 2018 - Corso di n. 30 ore da svolgersi in n. 15 incontri di n. 2 ore cad. in orario pomeridiano,
giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30.
Inizio del corso: 23 novembre 2017 .
Giovedì 16 novembre alle ore 15.00 l’insegnante, Prof.ssa Coralie Smith, somministrerà un test di livello a tutti gli
iscritti che non hanno seguito il corso precedente.

Metodologia
Lezione frontale, lavoro a coppie, simulazioni dell’esame, utilizzo di fotocopie e materiale audio
Verifica
Test finale
Possibilità di sostenere l’esame FIRST CERTIFICATE (FCE) livello B2.
I corsi si effettueranno presso la sede dell’Istituto d’Istruzione Superiore “D.M. TUROLDO” Via Ronco, 11 –
24019 ZOGNO solo in presenza di un minimo di 8 partecipanti.
Il costo è di € 210,00, per partecipante
Entro il 18 Novembre p.v. dovrà essere consegnato il foglio di iscrizione e versato agli Uffici di Segreteria
Amministrativa un acconto di € 100,00, l’importo rimanente dovrà essere versato al momento della conferma
dell’iscrizione. Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di iscritti per l’attivazione del corso, l’acconto verrà
restituito.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla referente prof.ssa Raffaella Gotti.
Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Claudio Ghilardi)
firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93
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il/la sottoscritto/a ___________________________________________________
□ DOCENTE

□ PERSONALE ESTERNO
□ SI ISCRIVE

AL CORSO DI LINGUA STRANIERA (livello upper-intermediate )in orario extrascolastico :
□ INGLESE
Si impegna a versare il saldo di € 110,00= del corso non appena l’istituto ne darà
comunicazione.
Recapito:
e mail_________________________________ tel/cell___________________________

Data ____________

Firma_____________________________________

