ENTE “Casa di Torino dell’Istituto delle Suore di Sant’Anna della Provvidenza”
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. 01762810016
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Ai Genitori e Allievi della Scuola Secondaria di I Grado

Torino, 31/10/2017

Anche quest’anno l'Istituto Sant'Anna propone corsi di lingua inglese pomeridiani finalizzati a
sviluppare le competenze linguistiche degli allievi e a sostenere gli esami di certificazione
internazionale. I corsi inizieranno la settimana del 20 novembre.
Per gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado verranno attivati corsi di cui diamo in dettaglio le
caratteristiche:

-

Corso di INGLESE in preparazione all’esame CAMBRIDGE KEY (KET - livello A1/A2)

Il corso prevede una lezione settimanale pomeridiana di 2 ore, per un totale di circa 45 ore. E’
previsto un test iniziale finalizzato alla verifica del livello di competenza degli allievi, al fine di formare
gruppi il più possibile omogenei.
Costo del corso: € 195 ad allievo per un gruppo minimo di 10 studenti.
Frequenza: VENERDI’ dalle 14.45 alle 16.45 (insegnante Lindsay Collins)
Le iscrizioni sono aperte agli allievi della I - II e III.
-

Corso di INGLESE in preparazione all’esame CAMBRIDGE PRELIMINARY (PET - livello B1)

Il corso, rivolto agli allievi con livello pre-intermediate o che hanno già superato l’esame Ket,
prevede una lezione settimanale pomeridiana di 2 ore, per un totale di circa 45 ore. E’ previsto
un test iniziale finalizzato alla verifica del livello di competenza degli allievi, al fine di formare gruppi il
più possibile omogenei.
Costo del corso: € 240 ad allievo per un gruppo minimo di 10 studenti.
Frequenza: MARTEDI’dalle 14.45 alle 16.45 (insegnante Lindsay Collins)
Le iscrizioni sono aperte agli allievi della I - II e III.
Tutti gli studenti sosterranno un test di ingresso per verificare il livello linguistico di partenza.
Nel caso in cui il numero di iscritti sia inferiore a 10, il corso potrà essere comunque attivato, ma con
un corrispondente aumento della quota pro-capite.
Il pagamento del corso dovrà essere effettuato in Amministrazione o per bonifico bancario su
conto UNICREDIT AG. N. 15 IT 96 J 02008 01115 00000 5104905 Causale: nome, cognome,
classe, corso …. entro l’inizio del corso.
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I corsi sono tenuti da insegnanti madrelingua qualificati e avranno luogo presso i locali della
scuola, a partire da novembre 2017 fino a maggio 2018. I libri di testo e l’eventuale tassa
d'iscrizione agli esami internazionali saranno a carico delle famiglie. Gli insegnanti, comunque,
esprimeranno parere orientativo e non vincolante circa la partecipazione di ogni studente
all'esame, in considerazione del raggiungimento degli obiettivi necessari a sostenerlo.

Per il Coordinatore del I Ciclo
Prof. Francesco Barberis
Referente
Prof.ssa Simonetta Maccioni

N.B.: Il corso è fruibile solo a condizione di una frequenza continuativa, di un comportamento
serio e adeguato e richiede una certa disponibilità all’impegno. La mancanza di queste condizioni
pregiudicherà inevitabilmente l’utilità personale del corso e renderà più difficile il lavoro degli altri. Per
questo motivo gli studenti che al 20 dicembre 2017 abbiano fatto più del 10% di assenze sulle ore
svolte, o che impediranno il lavoro dell’insegnante e dei compagni non potranno più frequentare il
corso.

TAGLIANDO DI ISCRIZIONE

(da consegnare alla prof.ssa Maccioni entro martedì 14/11/2017).

Il sottoscritto (nome e cognome di un genitore) ………………………..…...……………..…..………..
chiede che il/la proprio/a figlio/a (nome e cognome allievo)……………………..…………………....
classe ….......….…

sia ammesso al corso di INGLESE

KET 

PET 

Firma di un genitore
…………………………………………….…………
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