
Modalità di iscrizione ai corsi inglese a.s. 2018/2019
I.C. Via Giovanni Palombini

 

In collaborazione con la British School Roma Centro, il nostro Istituto propone per il seguente anno scolastico, 
corsi di lingua inglese utili per migliorare le proprie competenze linguistiche e, per chi lo desisera, conseguire la 
certificazione Cambridge. Alla fine dei corsi verrà rilasciato un attestato dì partecipazione della Britisch School 
(Ente riconosciuto ed accreditato dal Miur).

 Tutti gli insegnanti hanno un'esperienza pluriennale e  sono di competenza madrelingua certificata.

I corsi si svolgeranno il martedì pomeriggio presso la sede di Via Palombini

nei seguenti orari:

 

STARTERS: 17.00-19-00

MOVERS: 17.00-19.00

FLYERS: 14.30- 16.30

KET: 14.30- 16.30

 

Per un totale di 30 ore per i corsi Starters, Movers e Flyers

ed un totale di 40 ore per il Ket

 

I costi saranno di €180,00 per i corsi STARTERS-MOVERS e FLYERS

e di €240,00 per il corso KET, comprensivi di libri e materiali.

 

TUTTI GLI STUDENTI ESTERNI, NON ISCRITTI AL NOSTRO ISTITUTO DOVRANNO 
AGGIUNGERE €5,00 AL VERSAMENTO (QUOTA PER L'ASSICURAZIONE), QUINDI IL 
BOLLETTINO SARA' DI €185,00
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Per accedere ai corsi è obbligatorio eseguire il test di livello che si terrà presso il nostro Istituto in via 
Palombini MARTEDI 2 OTTOBRE alle ore 17.00. Solo chi è già in possesso di una certificazione Cambridge, 
o richiede l'iscrizione allo STARTERS (primo livello) potrà accedere direttamente al livello successivo, senza 
fare il test,

procedendo con l'iscrizione ed il pagamento.

I TEST DI LIVELLO SONO FONDAMENTALI PER CREARE  GRUPPI OMOGENEI 
indipendendentemente dalla classe di provenienza, IN MODO DA OTTIMIZZARE L'INTERVENTO 
DIDATTICO.

ENTRO IL 28 SETTEMBRE si dovrà effettuare il relativo pagamento sul conto corrente del nostro Istituto  e 
procedere con la preiscrizione: bollettini e schede di iscrizione (stampabili  anche dal nostro sito) saranno a 
disposizione nelle varie portinerie dei plessi: nella causale indicare"QUOTA INGLESE a.s.2018-2019".

 Il tutto si dovrà consegnare  in busta chiusa indicante all'esterno"ISCRIZIONE CORSO INGLESE",  presso 
le portinerie dei vari plessi, non oltre suddetta data.

 I corsi si attiveranno con un minimo di 8 studenti ed massimo di 15 studenti, in caso di sovrannumero, se non sarà 
possibile formare due corsi dello stesso livello, sarà data priorità a chi ha eseguito per prima il pagamento.

Gli studenti che ritengono di poter fare il Ket, potranno intanto versare la quota di €180,00 e se dopo il test, verrà 
confermato il livello, integreranno la successiva quota di €60,00 prima dell'inizio dei corsi, altrimenti potranno 
direttamente accedere al livello individuato dal test.

 Se i corsi non saranno attivati, per mancanza di un numero sufficiente di studenti, il nostro Istituto 
provvederà, in breve, alla restituzione delle somme versate dalle famiglie.

 PER MOTIVI ORGANIZZATIVI, NON E' POSSIBILE CAMBIARE DATE, SEDE ED ORARI DEI CORSI

Chi desidera ,in seguito, potrà effettuare l'iscrizione all' esame Cambridge con  la  somma di:

 YLE -Young Learning English- Starters      € 67,00

YLE – Young Learning English -Movers     €71,00

YLE- Young Learning English-Flyers          € 77,50

KET Key (English Test)                                € 96,50

 I dettagli degli esami verranno definiti in seguito.

 

 

 



                              Calendario lezioni:                                                            

Starters-Movers 17.00 19.00                                       

 

martedì 16 Ottobre

martedì 23 Ottobre

martedì 30 Ottobre

martedì 6 Novembre

martedì 13 Novembre

martedì 20 Novembre

martedì 27 Novembre

martedì 4 Dicembre

martedì 11 Dicembre

martedì 18 Dicembre

martedì 8 Gennaio

martedì 15 Gennaio

martedì 22 Gennaio

martedì 29 Gennaio

martedì 5 Febbraio

 

Calendario lezioni:

Flyers 14.30 16.30

 

martedì 16 Ottobre

martedì 23 Ottobre

martedì 30 Ottobre

martedì 6 Novembre

martedì 13 Novembre

martedì 20 Novembre



martedì 27 Novembre

martedì 4 Dicembre

martedì 11 Dicembre

martedì 18 Dicembre

martedì 8 Gennaio

martedì 15 Gennaio

martedì 22 Gennaio

martedì 29 Gennaio

martedì 5 Febbraio

 

 Calendario lezioni:

Ket 14.30-16.30

 martedì 16 Ottobre

martedì 23 Ottobre

martedì 30 Ottobre

martedì 6 Novembre

martedì 13 Novembre

martedì 20 Novembre

martedì 27 Novembre

martedì 4 Dicembre

martedì 11 Dicembre

martedì 18 Dicembre

martedì 8 Gennaio

martedì 15 Gennaio

martedì 22 Gennaio

martedì 29 Gennaio

martedì 5 Febbraio

martedì 12 Febbraio



martedì 20 Febbraio

martedì 27 Febbraio

martedì 12 Marzo

martedì 19 Marzo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  


