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OGGETTO: corsi di lingua inglese per certificazioni   linguistiche Cambridge   a.  
s. 2021/2022

I corsi di preparazione per gli  esami di certificazioni  linguistiche in inglese
sono aperti a tutti gli indirizzi di studio del Polo liceale Alberti-Dante e saranno tenuti
dai docenti del British Institute of Florence.

Il  docente  referente  della  scuola  è  la  prof.ssa  Antonia  Tartaglia  la  quale  è
disponibile a due incontri di presentazione dei suddetti corsi via Google Meet, con i
genitori e/o  i ragazzi solo se maggiorenni, nelle  giornate di giovedì 26 agosto e 2
settembre p.v. nella fascia oraria 18.00-20.00.

Gli studenti interessati, al fine di essere collocati nel giusto livello, dovranno
effettuare  un  test  in  presenza  presso  la  nostra  scuola  tenuti dagli  insegnanti  del
British  Institute  of  Florence  in  una  data  che  verrà  comunicata  con  successiva
circolare sul sito della scuola.

Gli studenti che hanno già frequentato lo scorso anno e vorranno proseguire il
proprio percorso non necessitano di un nuovo test di livello.

I vari corsi di differente livello verranno attivati in base agli studenti iscritti e i
moduli di lezione previsti avranno una durata minima di 50 ore.  Non partiranno i
corsi con pochi iscritti.

Gli studenti seguiranno un percorso adeguato alla  loro conoscenza linguistica
e, solo dopo un test di metà percorso (il mock test è obbligatorio per poter accedere
all’esame), verranno informati dai loro insegnanti del risultato e potranno decidere se
fare l'esame o continuare a frequentare il corso solo come potenziamento linguistico
rimandando l'esame all'anno successivo continuando a frequentare un nuovo corso.
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I corsi dei livelli più alti necessitano di percorsi più lunghi e potrebbe essere
necessario proseguire anche l’anno seguente, con ulteriore ore di corso da seguire, in
base agli obiettivi che ognuno vuol raggiungere.

La sola frequenza ai corsi con il minimo di 80% di presenza farà comunque
maturare il credito scolastico per il triennio.

Il costo esatto dei corsi potrà essere definito solo dopo aver raccolto il numero
totale dei partecipanti; si prevede un costo che si aggira intorno a € 250,00 (il prezzo
è  agevolato  e  concesso  alle  famiglie  grazie  all’iscrizione  dei  corsi   attraverso
l’istituzione scuola).

Si richiede  un acconto pari a €  80,00,  che  dovrà  essere versato all’Istituto di
Istruzione Superiore Alberti-Dante tramite bonifico prima del test d’ingresso, senza il
quale non si potrà accedere al suddetto. I ragazzi che non dovranno sostenere il test
devono comunque versare la quota indicata per poter poi procedere con l’iscrizione
definitiva.

Coloro  che  dopo  il  test  cambieranno  idea  circa  l’iscrizione  perderanno  la
caparra poiché la scuola dovrà comunque pagare gli insegnanti impiegati per svolgere
test  e correzione di  coloro che hanno partecipato.  Si  prega,  pertanto,  di  calcolare
attentamente se la scelta, offerta da scuola e B.I.F,. dei giorni e gli orari per i corsi
sono adeguati ad altri impegni personali degli studenti.

Al fine di poter predisporre gli inviti agli incontri di cui sopra, si richiede di
effettuare l’adesione tramite il modulo google pubblicato sulla bacheca del registro
elettronico riempiendolo con attenzione in tutte le sue parti. Si ricorda che le mail che
verranno indicate saranno utilizzate per tutte le future comunicazioni essenziali  al
procedimento dei corsi.

Si  prega di  comunicare i  cellulari  di  ambedue i  genitori  poiché  la  prof.ssa
Tartaglia avrà necessità di comunicare le assenze ai genitori in modo celere.

I genitori/tutori e gli studenti delle classi 1^ nei prossimi giorni ed entro il 20
agosto riceveranno, all’indirizzo mail comunicato in fase di iscrizione,  la  conferma
per le credenziali di accesso al registro elettronico così da poter effettuare l’iscrizione
e ricevere l’invito all’incontro con la prof.ssa referente.

Si raccomanda ai nuovi arrivati di controllare con consuetudine la pagina del
sito e del registro elettronico della scuola  per  non perdere gli  aggiornamenti ed i
passaggi successivi.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Urciuoli

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa) 
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