Gentili genitori,
come lo scorso anno questo liceo ha organizzato dei corsi pomeridiani di inglese per la preparazione agli
esami PET e FCE. Quest’anno i corsi cominceranno prima (prima metà del mese di novembre 2018) per
agevolare il percorso didattico. I corsi saranno tenuti da un docente madrelingua per la parte della
conversazione e dell’ascolto e da docenti curricolari per quanto riguarda comprensione e produzione scritta. I
corsi si terranno nei giorni di apertura pomeridiana delle sedi e cioè: Mercoledì (scientifico di Ortona);
Martedì (classico di Ortona); Giovedì (scientifico di Francavilla).
Saranno attivati due corsi PET e un corso FCE.
I Corsi PET saranno costituiti da 30 ore di lezione così suddivise:
- 15 ore docente curricolare/potenziato (organizzate in unità di 90 minuti per un totale di 10 lezioni)
- 15 ore docente madrelingua (organizzate in unità di 90 minuti per un totale di 10 lezioni)
Il Corso FCE:
20 ore docente curricolare/potenziato (organizzate in unità di 2 ore per un totale di 10 lezioni)
20 ore docente madrelingua (organizzate in unità di 2 ore per un totale di 10 lezioni)
I gruppi sono organizzati per livello di competenza e il numero di alunni previsto per ogni gruppo è da 15 a
20 unità massimo. Complessivamente ogni gruppo svolgerà 30 ore (PET) e 40 ore (FCE) di lezione da
ripartire nei mesi da novembre ad aprile, escluse le festività, i viaggi di istruzione etc.
Il numero minimo richiesto per attivare un corso è di 15 alunni.
Per quanto riguarda il corso FCE, verrà attivato un unico corso valido sia per la sede di Francavilla che per
quelle di Ortona e verrà tenuto lì dove risulterà il numero più alto di iscritti. Qualora le richieste dovessero
raggiungere il numero minimo di 30 iscritti si prenderà in considerazione la possibilità di attivare due corsi
(uno a Ortona e uno a Francavilla).
Per Ortona verrà attivato un unico corso Pet nella sede per la quale risulteranno maggiori richieste. Se il
numero di iscritti dovesse essere superiore alle 20 unità, verranno iscritti i 20 studenti che abbiano avuto il
punteggio più alto all’Entry Test.
L’iscrizione al corso è aperta a coloro che abbiano effettuato il versamento volontario di 100 euro. Gli
studenti frequentanti dovranno essere in possesso del testo:
- per il PET: “Preliminary for schools – Trainer” del costo di 18 euro
- per il FCE: “First for schools – Trainer” del costo di 21 euro
che potranno richiedere contestualmente alla consegna del foglio di iscrizione ( qualora non ne siano già in
possesso avendo frequentato lo scorso anno). Per il pagamento dei libri verranno fornite successive
indicazioni. La cifra relativa al contributo volontario di 100 euro non copre la quota necessaria per sostenere
gli esami PET e FCE. Coloro che alla fine del corso vengano ritenuti in grado di sostenere e superare il test e
lo vogliano fare potranno iscriversi all’esame tramite la nostra scuola a prezzi agevolati. Gli esami Pet e Fce
sono comunque facoltativi.
Qualora ci siano alunni ritenuti in grado, dai rispettivi docenti curricolari di inglese, di sostenere gli esami
Cambridge, su richiesta del docente gli stessi possono essere iscritti agli esami finali anche se non avranno
frequentato i corsi di preparazione, purché siano regolarmente iscritti come alunni del “I.I.S. A.VOLTA”
Qui di seguito il modulo per la richiesta di adesione da riconsegnare entro il giorno 26/10/2018
Francavilla al Mare, 01/10/2018

Il docente referente: Prof. Ermanno Leonzio

Da riconsegnare in segreteria oppure al prof. Leonzio oppure alla prof.ssa Palermo.

MODULO DI ISCRIZIONE
Nome alunno:……………………………………classe:……… sede:……………….

Giorno e sede scelti per la lezione:
Martedì-Ortona classico □
Mercoledì-Ortona scientifico □
Giovedì-Francavilla □

Interessato alla certificazione:

PET □

FCE □

Ha bisogno del libro:

SI □

NO □

Data: ……………., ……………...

Firma genitore:…………………………

Recapito telefonico per eventuali comunicazioni:……………………………………

