CIRCOLARE DEL 18/11/2019
DESTINATARI: STUDENTI E DOCENTI
Oggetto: Avviso inizio corsi extra-curriculari di potenziamento della lingua Inglese finalizzati al
conseguimento delle certificazioni Cambridge e comunicazione delle modalità di iscrizione al test di
livello propedeutico alla partecipazione ai corsi.
Si comunica che dal mese di dicembre 2020 verranno attivati in modalità DAD dei corsi di potenziamento
della lingua Inglese finalizzati al conseguimento delle certificazioni linguistiche Cambridge KET, PET, FCE,
CAE.
I corsi avranno una cadenza di un’ora e mezza una volta alla settimana per un totale di 30 ore
(corrispondenti a 20 lezioni tutte in modalità DAD) di cui il 25% sarà considerato valido ai fini
dell’alternanza scuola-lavoro. I corsi, che saranno tenuti da docenti madrelingua della Darby School of
Languages, si svolgeranno secondo le seguenti modalità:
SEDE DI VIA GROTTAFERRATA:
il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.00;
SEDE DI VIA FERRINI
il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00;
SEDE DI VIA PROCACCINI
il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00.
Grazie al contributo elargito dal nostro Istituto, il costo di ciascun corso è di 90 euro pro capite (il costo è
comprensivo del libro di testo per la preparazione agli esami Cambridge). Coloro i quali decideranno di
sostenere l’esame per ottenere la certificazione dovranno versare anche la tassa di iscrizione all’esame
richiesta dall’Università di Cambridge ma, dato che i corsi sono un approfondimento linguistico, l’esame per
il conseguimento delle certificazioni non è obbligatorio. Al termine dei corsi tutti i partecipanti riceveranno
un attestato di frequenza valido come credito formativo (qualora la frequenza sarà stata pari al 75% ovvero
almeno a 22 ore).
Per iscriversi ai corsi tutti gli studenti devono svolgere un test di livello online necessario per stabilire quale
corso potranno seguire.

Gli studenti che intendono iscriversi ai corsi Cambridge devono dare, entro mercoledì 25 novembre, la
propria adesione via email alla referente della propria sede specificando nome, cognome, classe di
appartenenza e se si è già in possesso di una certificazione Cambridge o si è già seguito un corso
Cambridge. REFERENTI:
SEDE DI VIA GROTTAFERRATA PROF.SSA DANIELA SILVANO daniela.silvano@iisenzoferrari.it
SEDE DI VIA FERRINI PROF.SSA ANTONELLA PISPERO antonella.pispero@iisenzoferrari.it
SEDE DI VIA PROCACCINI PROF.SSA GIOVANNA D’ACHILLE giovannadachille1961@gmail.com
Giovedì 26 novembre alle ore 15:30 gli studenti che hanno dato la loro adesione devono collegarsi al sito
www.darbyschool.it
Cliccare in alto a destra sulla voce TEST ONLINE,
Selezionare la bandiera inglese,
Nel campo NOME scrivere nome, cognome, scuola, classe e sede di appartenzenza (es. Mario Rossi FerrariHertz 3F Via Grottaferrata),
Nel campo EMAIL scrivere il proprio indirizzo email istituzionale (es. mario.rossi.s@iisenzoferrari.it),
Nel campo NUMERO DI TELEFONO riportare il seguente numero 06121122325 ,
Cliccare su SEGUENTE ed iniziare il test.
Il test è composto da 50 domande a risposta multipla e deve essere completato in massimo 25 minuti (il
tempo di svolgimento del test è tracciato dal sito). Le domande alle quali non si sa rispondere vanno
lasciate in bianco.
Si fa presente che il test non prevede un voto e che serve agli studenti per essere inseriti nel gruppo più
adatto alla loro competenza linguistica in maniera tale che il corso non risulti né troppo facile né troppo
difficile. Pertanto, nel proprio interesse, si raccomanda di svolgere il test nel tempo indicato e soprattutto
in totale autonomia.
Sulla base dei risultati del test di livello, lunedì 30 novembre verranno formati e resi pubblici i diversi gruppi
(KET, PET, FCE, CAE) e se il numero delle adesioni sarà sufficiente, entro venerdì 4 dicembre bisognerà
effettuare il versamento della quota di iscrizione ai corsi secondo modalità che verranno rese note in
seguito. Sempre a condizione che il numero delle adesioni pervenute sia sufficente, i corsi avranno inzio
nel modo seguente:
SEDE DI VIA GROTTAFERRATA:
mercoledì 9 dicembre dalle ore 15.30 alle ore 17.00;
SEDE DI VIA FERRINI
giovedì 10 dicembre dalle ore 15:30 alle ore 17:00;
SEDE DI VIA PROCACCINI
giovedì 10 dicembre dalle ore 15:30 alle ore 17:00.
I docenti interessati a partecipare ai corsi dovranno darne comunicazione alle referenti del progetto e
sostenere il test di livello seguendo le stesse indicazioni fornite agli studenti.
Roma, 18/11/2020

LA REFERENTE DEL PROGETTO
Prof.ssa Daniela Silvano

