Attivazione corsi pomeridiani di potenziamento della lingua inglese
per le classi prime, seconde e terze (progetto SMART ENGLISH), e per il
conseguimento della certificazione KET (limitatamente alle classi terze).
Le docenti curriculari di lingua inglese rendono noto alle famiglie degli alunni delle classi prime,
seconde e terze che anche quest’anno la Scuola Cavalcanti organizza corsi pomeridiani di
potenziamento di lingua inglese tenuti da esperti madrelingua. I corsi sono facoltativi e il costo è a
carico delle famiglie (la cifra si aggirerà sui 75- 80 euro, ed è comprensiva del libro di testo; per il
KET andrà aggiunto il costo per sostenere l’esame per la certificazione). La quota versata non può
essere rimborsata
Le lezioni di tutti i corsi inizieranno nel mese di novembre ed avranno cadenza settimanale (1 ora e
mezzo per ciascun incontro) per un totale di 30 ore. Ogni singolo corso sarà formato da non più di
10/12 alunni.
L’accesso al corso per il conseguimento della certificazione KET è subordinato al superamento di
uno specifico test d’accesso. Per i corsi SMART ENGLISH ci si baserà sull’esito delle prove
d’ingresso e altri accertamenti scritti/orali effettuati dalle docenti curriculari della Scuola
Cavalcanti.
Giorni previsti per i corsi delle classi prime: LUNEDI’-MARTEDI’-GIOVEDI’ h. 14.30-16.00
Giorni previsti per i corsi delle classi seconde e terze: LUNEDI’-MARTEDI’ h. 14.30-16.00 + la
possibilità di un corso per il GIOVEDI’ con orario 16.00-17.30 (nel caso di un adeguato numero di
adesioni).
Giorni previsti per il KET: MERCOLEDI’-GIOVEDI’+ un altro giorno, ancora da stabilire, nel caso di
maggiori adesioni).
Referente del Progetto – Prof.ssa Rosalia Moscarelli

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

Si pregano pertanto i genitori dell’alunno/a ............................................... della classe ..................
di indicare con una x il corso e il giorno prescelto entro il 15 ottobre.
o corso di potenziamento classi prime: giorno ..................
o corso di potenziamento classi seconde/terze: giorno ..................
o corso per il conseguimento della certificazione KET: giorno .........................
Firma del genitore .....................................
Sesto Fno, 01/10/2018

