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MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE AI  
CORSI EXTRA-CURRICOLARI DI LINGUA INGLESE (2020/2021) 

L’offerta formativa 

Corsi online finalizzati alla preparazione degli esami Cambridge ESOL (Preliminary PET, First FCE, Advanced CAE) rivolti 

agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. 

Si riporta nella tabella che segue la sintesi dell’offerta formativa, con evidenza dei livelli di ciascuno corso (rif. Common 

European Framework of Reference – CEFR) e della certificazione a cui gli studenti saranno preparati.  

Corso Livello CEFR Durata Certificazione obiettivo 

Preliminary  
1a annualità 

A2+/ B1 CEFR 42 ore N.A. 

Preliminary  
2a annualità 

B1 CEFR 42 ore Cambridge ESOL Preliminary (ex PET) 

First 1a annualità B1+ CEFR 42 ore N.A. 

First 2a annualità B2 CEFR 42 ore Cambridge ESOL First (ex FCE) 

Corso Advanced C1 CEFR 42 ore Il corso ha l’obiettivo di sviluppare le competenze linguistiche 
dei partecipanti di livello avanzato, che non hanno uno 
specifico obiettivo di certificazione. 

 

Modalità d’iscrizione 

Per iscriversi ai corsi è necessario presentare la domanda di iscrizione e pagare la quota di partecipazione ai corsi 
attraverso il seguente link https://britishinstitutesromasalario.com/iscrizione-corso-online-preparazione-esami-cambridge-
2020-21-convenzione-scuole/. Il termine ultimo per iscriversi ai corsi è domenica 25 ottobre 2020. 
 

La quota di partecipazione ai corsi di lingua Inglese è pari a 299 € per tutti i livelli di corso (anziché 420 € di listino). 

NB: la quota di partecipazione comprende l’iscrizione il corso e l’attestato di partecipazione. Non include il materiale 
didattico. 

Il pagamento della quota potrà avvenire con Bonifico bancario intestato a Intellegere Società Cooperativa Sociale, c/o 
Unicredit Banca di Roma - IBAN: IT47Q0200805219000103277133 

 

Test di Ingresso 

Gli studenti che necessitano di svolgere il test in ingresso saranno convocati attraverso apposita email; i test, articolati in 
una prova scritta e una prova orale, sempre on line, sono fondamentali per la valutazione delle competenze in ingresso. 

In funzione dei risultati emersi da questi test, e delle preferenze espresse dagli studenti riguardo i giorni di frequenza, si 
procederà alla composizione delle classi. I corsi saranno composti da un numero massimo di 8 studenti. 

 

Svolgimento dei corsi 

I corsi avranno inizio la prima settimana di novembre 2020. Si svolgeranno con cadenza settimanale nei giorni di lunedì, 
mercoledì e venerdì, dalle 15.15 alle 17.00 e saranno svolti da insegnanti madrelingua o bilingue con comprovata 
esperienza nell’insegnamento della lingua inglese ai non madrelingua. Al termine del corso è previsto il rilascio di un 
attestato di frequenza per tutti coloro i quali avranno partecipato ad almeno il 70% delle lezioni. Il British Institutes, per 
tramite dei docenti incaricati, registrerà le presenze degli studenti ai corsi. Tale registrazione avverrà a soli fini statistici. 
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