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Prot. 240

Monterotondo, 16 /01/2017

A tutti gli studenti interessati e alle loro famiglie dei due plessi afferenti all’Istituto:
Sede Centrale e Via Tirso
Ai docenti coordinatori e collaboratori del Dirigente Scolastico
p.c Al D.S.G.A e personale ATA
ALBO E SITO

OGGETTO: CORSI DI INGLESE PER CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE
SOGGIORNO-STUDIO A DUBLINO DAL 16 AL 30 LUGLIO 2017

E

ORGANIZZAZIONE

Si comunica a tutti gli studenti interessati e alle loro famiglie dei due plessi afferenti a questo Istituto che la
docente di Lingua Inglese prof.ssa Rosarita Tosoni sta organizzando corsi di inglese di durata biennale utili per
ottenere la certificazione Cambridge riconosciuta come credito scolastico e formativo nell’ambito di tutti i Paesi
dell’Unione Europea che avranno la durata variabile di 60-120 ore a seconda dei livelli frequentati.
In linea di massima i corsi si svolgeranno presso il plesso di Via Tirso e il plesso Cardano a seconda degli studenti
che aderiranno all’iniziativa, usufruendo del laboratori linguistici, con un incontro settimanale della durata di due
ore ( 14.30/16.30 ) .
Inoltre, è in fase di organizzazione un un soggiorno / studio a Dublino presso il Trinity College della durata di 15
giorni dal 16 al 30 luglio 2017 per approfondire lo studio della lingua e cultura inglese con il rilascio di un
certificato/diploma di superamento del livello di competenza raggiunto.
Per maggiori comunicazioni e dettagli la professoressa Rosarita Tosoni è disponibile ad organizzare un incontro
informativo per gli studenti e le famiglie LUNEDI’ 23 GENNAIO 2017 alle ore 14.15 presso i locali della Sede di
Via Tirso.
In tale occasione sarà fornito il programma dei corsi di inglese e del soggiorno /studio a Dublino e gli appositi
moduli di iscrizione a tali iniziative proposte.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Loredana Cascelli

