Anno Scolastico 2021-22

Corso di potenziamento linguistico
e preparazione all’esame INGLESE B2
Il nostro Istituto intende offrire un’opportunità agli studenti che intendono potenziare la lingua inglese.
Vorrei perciò proporvi un corso di lingua inglese cui potrà seguire l’esame per la certificazione esterna (= valore
internazionale) di livello B2 (First, University of Cambridge).
Condizioni di accesso:

Possono accedere al corso gli studenti che hanno ottenuto 5.5 (per le classi
seconde) e 5 (per le classi terze e quarte) come nota finale nello scorso anno
scolastico in lingua inglese o, in alternativa, il parere positivo del proprio insegnante.

Calendario corso:

Le lezioni si tengono venerdì pomeriggio, dalle ore 14.00 alle ore 15.30,
per un totale di 15 incontri: novembre 26; dicembre 3-17; gennaio 14-28;
febbraio 4-18; marzo 11-18; aprile 1-8-29; maggio 6-13-20.
Il corso sarà tenuto dalla nostra Prof.ssa Petra Hauswirth. La Docente preparerà gli
studenti in vista degli esami, anche con opportune simulazioni d’esame.
Il materiale per le lezioni e per lo studio personale sarà consegnato dalla Docente.

Docente del corso:

Costi e iscrizione:

La quota d’iscrizione al corso è di CHF 280.- (non è compreso il costo dell’esame)
L’importo verrà fatturato e inviato via mail una volta raccolte tutte le iscrizioni.
Si accettano soltanto le prime dieci iscrizioni. Nel caso non si raggiunga il numero
minimo di otto iscritti, il corso non sarà attivato.

Certificazione esterna:

La frequenza al corso è obbligatoria per gli iscritti, mentre l’esame per l’ottenimento
della certificazione è facoltativo e subordinato al giudizio dei/del docenti/e titolare del
corso. Data esame non ancora stabilita (fine maggio/ giugno 2022). Cfr. sito
TESL.
L’iscrizione all’esame è facoltativa anche se, ovviamente, molto raccomandata.
L’esame si terrà presso l’Istituto Elvetico, organizzato dalla Scuola di Lingue
TESL (The English School Lugano). Il costo di iscrizione all’esame è di CHF 315.-

Si richiede agli studenti senso di responsabilità, rispetto e impegno per raggiungere gli obiettivi che il corso intende
perseguire. Qualora un partecipante dimostrasse scarso interesse o un comportamento giudicato dalla Docente non
conforme al Regolamento dell’Istituto, lo studente cesserà immediatamente la frequenza e non sarà rimborsato.
Inoltre non potrà iscriversi, eventualmente, ad un futuro corso integrativo del tipo proposto.

Lugano, 27 ottobre 2021

Don Claudio Cacioli
Direttore

Per l’iscrizione compilare il FORM on-line

entro lunedì 08 novembre 2021
Il FORM è disponibile sul nostro sito www.istitutoelvetico.ch
nella sezione Studenti e Genitori / Moduli e circolari
o al link che trovate qui di fianco.

