CORSI D’INGLESE DOCENTI – LICEO “V. MONTI” 2018-19
(RETE DI AMBITO 8)
Inizio/Termine Corsi: Vedere tabella.
Frequenza/orario/giorno: le lezioni si tengono una volta alla settimana in orario pomeridiano (vedere tabella)
presso il Liceo Monti di Cesena. Nella tabella sono riportate le date di inizio/fine corsi e il relativo orario.
Accesso ai corsi di lingua: gli aspiranti corsisti dovranno compilare un format di preiscrizione (accessibile al
seguente link: https://goo.gl/forms/HNMZ27M7K99VW9s73), entro mercoledì 16 gennaio 2019. Una

volta chiuso il Format, i preiscritti dovranno sostenere un test di livello on line (vedere istruzioni di seguito:
“Istruzioni per lo svolgimento del test online”).
Iscrizione: successivamente al test di livello verranno formati i gruppi dei tre corsi. L’informazione relativa al
gruppo di appartenenza verrà inviata direttamente ai partecipanti via mail. Coloro che desiderano confermare la
propria iscrizione in via definitiva dovranno procedere con l’iscrizione su piattaforma SOFIA. Il codice dei
tre corsi verrà comunicato quanto prima in una locandina aggiornata, così da consentire una più agevole ricerca
sul potale ministeriale in fase di iscrizione.
Chi è in possesso di certificazione: i partecipanti che possiedono una certificazione linguistica recente possono
non svolgere il test e inviare semplicemente una mail a paola@britishschools.org segnalando la certificazione
posseduta.
Frequenza: 1 volta alla settimana (perché il corso sia ritenuto valido occorre frequentare il 75% delle lezioni)
Partecipanti per classe: 20
Libri di testo: verranno forniti direttamente in classe dal docente madrelingua, a cui andrà corrisposto l’importo.

CALENDARIO CORSI DI LINGUA INGLESE *
Livello

Durata

Giorno

Date

Orario

 FEBBRAIO: 07, 14, 21, 28
A2

30 ore

Giovedì

 14.00-16.00

 MARZO: 07, 14, 21, 28

 14:00-16:30

 APRILE: 04
 MAGGIO: 02, 09, 23, 30
 FEBBRAIO: 04, 18, 25

B1

30 ore

Lunedì

14.00-16.30

 MARZO: 04, 11, 18,25
 APRILE: 01, 15
 MAGGIO: 06, 13, 20
 FEBBRAIO: 07, 14, 21, 28

B2

34 ore

Giovedì

 14.00-16.00
 14:00-16:30

 MARZO: 07, 14, 21, 28
 APRILE: 04
 MAGGIO: 02, 09, 23, 30
 GIUGNO: 06

* Previo accordo con i corsisti e disponibilità del docente madrelingua, si valuterà la possibilità di anticipare qualche
incontro, in modo da concludere i corsi entro la terza decade di maggio 2019.

ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL TEST ONLINE
1 ) Vai all’indirizzo: www.britishschools.org
2 ) Clicca su “Testa il tuo inglese” sull’homepage
3 ) Leggi le istruzioni e Clicca su “procedi”
per
iniziare il test
4 ) Una volta terminato il test clicca su “spedisci il
tuo risultato” e compila i campi con i tuoi dati
per- sonali. Ricordanti di inserire la frase
“DOCENTE AMBITO CESENA” nel campo
“NOTE”.
5 ) Successivamente invia il risultato e ti apparirà un
messaggio di corretto inoltro.

Per necessità relative al test di livello contattare la segreteria British School
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 – 19.30.
(BRITISH SCHOOL Viale Centauro, 5 - 47921 Rimini Tel. 0541.56269 - info@britishschools.org)
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