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CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA FIRST
Gentili Genitori, Cari Studenti delle classi Terze, Quarte e Quinte
Nel corrente anno scolastico l’Istituto Salesiano San Bernardino intende attivare un corso di
preparazione all’esame di certificazione linguistica livello FIRST.
Il First Certificate in English (FCE) è un certificato di conoscenza della lingua inglese che attesta il
possesso di competenze linguistiche di livello intermedio superiore (upper intermediate),
spendibile sia in ambito universitario che professionale (la qualifica, una volta conseguita, non è mai
revocata), e corrisponde al livello B2 nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza
delle Lingue (QCER)
Ci siamo rivolti, per l’organizzazione e la gestione del corso, alla docente madrelingua Gillian Tebby.
Il corso (20 incontri della durata di un’ora e mezza) sarà articolato in quattro moduli, dedicati a
ciascuna delle abilità richieste per la certificazione linguistica FIRST (reading and use of English,
writing, listening, speaking).
Gli incontri si svolgeranno il mercoledì pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 16.00.
Il corso si svolgerà dal mese di ottobre 2016 al mese di maggio 2017 (il calendario degli incontri
sarà definito e comunicato in seguito).
La quota di partecipazione al corso è di 150 euro; tale quota non comprende l’eventuale acquisto di
un libro di testo (che sarà valutato all’inizio del corso con la docente) né la quota di iscrizione
all’esame, che dovrà essere sostenuto presso la sede di un ente riconosciuto e accreditato per il rilascio
della certificazione (indicativamente il costo d’iscrizione all’esame è di 180 euro).
Il corso sarà attivato con un numero minimo di 10 studenti iscritti, e per un numero massimo di
12 studenti. L’esigenza di mantenere un numero così esiguo di partecipanti è legata alle tipologie di
attività ed esercitazioni previste, in particolare per l’abilità di conversazione (speaking).
Gli studenti interessati a partecipare al corso dovranno consegnare entro lunedì 19 settembre
2016 alla Prof. Vagni Graziella il modulo sottostante debitamente compilato e firmato.
Gli studenti che consegneranno tale modulo alla docente dovranno sostenere nell’ultima settimana di
settembre un test di valutazione delle competenze linguistiche, e in base all’esito di tale prova sarà
stilata una graduatoria. Gli studenti che occuperanno i primi 12 posti potranno procedere al
versamento della quota di partecipazione entro una scadenza che sarà indicata contestualmente alla
pubblicazione della graduatoria.
Una volta effettuata l’iscrizione, la presenza agli incontri è obbligatoria; eventuali assenze andranno
giustificate sul libretto e firmate dal Consigliere.
Le assenze dovute a motivi personali dell’allievo non verranno recuperate, mentre eventuali
annullamenti delle lezioni dovuti alla scuola (o a motivi personali della docente) comporteranno il
recupero delle lezioni perse in date che verranno concordate con gli allievi.
Si tratta, per i nostri studenti, di una bella opportunità di crescita, il cui risultato non influisce in alcun
caso sulla valutazione curricolare di lingua straniera.
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento non esitate a contattarmi.
Il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche
Prof. Gabriele Facchetti

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

DA CONSEGNARE ENTRO LUNEDÍ 19/09/2016 alla Prof.ssa Vagni Graziella
Io sottoscritto____________________________________________________________________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare CS 2 del 13-09-2016 – Corso di preparazione all’esame di certificazione
linguistica FIRST
comunico per l’allievo/a: ___________________________________________________________________________
iscritto/a alla classe _______________________________________________________________________________
l’intenzione di partecipare al corso di preparazione all’esame di certificazione linguistica FIRST.
Mi impegno, nel caso mio/a figlio/a risulti in posizione utile nella graduatoria che sarà stilata, a versare la quota di
iscrizione al corso prevista (150 euro) entro la scadenza che verrà comunicata.
Luogo e data:_______________________________________________

Firma del genitore: ____________________________________________

