
CORSI DI INGLESE 
Integrazione della circolare  CSM 04 del 08

CORSO UNICO E CONTINUATIVO: 
 

CORSO DI INGLESE DI LIVELLO A1
Aperto alle classi SECONDE.  

Numero partecipanti: minimo 10. Costo: euro 

Requisiti minimi: 7 in lingua inglese nella pagella di fine anno scolastico.
Oggetto: corso di potenziamento di lingua inglese

La scuola Salesiana offre la possibilità di approfondire lo studio della lingua inglese attraverso un corso 

in collaborazione con la Benedict School di Bologna. 

Il corso è rivolto in modo particolare agli allievi più motivati che avendo gi

approfondire lo studio della lingua e migliorare le proprie competenze linguistiche. 

Il corso si terrà – in un unico blocco non frazionabile 

Si tratta di 20 lezioni di un’ora e mezza ciascuna

saranno composte da un massimo di 19 allievi e, nel caso si superass

classi. Il corso si terrà al lunedì pomeriggio

Chi vorrà, in seguito, potrà iscriversi all’esame di Cambridge ESOL, 

consultare il sito www.CambridgeESOL.org

Cambridge (indicativamente il costo del livello Flyers per le scuole è di circa 

puntuale a fine settembre). Per motivi organizzativi, si chiede quindi di manifestare all’atto dell’iscrizione al corso 

l’eventuale interesse a sostenere anche l’esame livello Flyers.

Coloro che intendono partecipare al corso di potenziamento devono segnarlo 

pomeridiane indicando anche, per motivi organizzativi, se si è interessati ad iscriversi all’esame

distribuita una circolare specifica per la conferma di partecipazione all’esame)

quota per il corso (€ 140,00) insieme alla retta scolastica

didattico, la valutazione test iniziale e la correzione degli esercizi assegnati a casa durante il corso per l

esauriente del programma. Si ricorda che in caso di ripensamento la quota non potrà essere restituita.

 

 

CORSO DI INGLESE DI LIVELLO A2
Aperto alle classi TERZE.  

Numero partecipanti: minimo 10. Costo: euro 140. 
Requisiti minimi: 7 in lingua inglese nella pagella di fine anno scolastico.

Oggetto: corso di potenziamento di lingua inglese

La scuola Salesiana offre la possibilità di approfondire lo studio della lingua inglese attraverso un corso di potenziamento 

in collaborazione con la Benedict School di Bologna. 

Il corso è rivolto in modo particolare agli allievi più motivati che avendo

approfondire lo studio della lingua e migliorare le proprie competenze linguistiche. Il corso si terrà durante il primo e il 

secondo trimestre, ovvero da ottobre a marzo. 

Si tratta di 22 lezioni di un’ora e mezza

saranno composte da un massimo di 19 allievi e, nel caso si superasse questo numero di iscrizioni, 

classi.  Il corso si terrà al giovedì pomeriggio
Chi vorrà, in seguito, potrà iscriversi all’esame di Cambridge ESOL, livello KET (per ulteriori informazioni a riguardo, 

consultare il sito www.CambridgeESOL.org

Cambridge (indicativamente il costo del livello KET per le scuole

puntuale a fine settembre). Per motivi organizzativi, si chiede quindi

l’eventuale interesse a sostenere anche l’esame livello KET.

Coloro che intendono partecipare al corso di potenziamento devono segnarlo sul modulo generale relativo alle uscite 

pomeridiane indicando anche, per motivi organizzativi, se si è interessati ad iscriversi all’esame in seguito (verrà poi 

distribuita una circolare specifica per la conferma di partecipazione all’esame). In tal modo 

quota per il corso (€ 140,00) insieme alla 
didattico, la valutazione test iniziale e la correzione degli esercizi assegnati a casa durante il corso per lo svolgimento 

esauriente del programma. Si ricorda che in caso di 

 

CSM 04 del 08-09-2015 - Prospetto generale attività pomeridiane
 

CORSO UNICO E CONTINUATIVO: PRIMO e SECONDO 

DI LIVELLO A1 (ex corso flyers)   Referente: Prof.ssa D’Ercole.

. Costo: euro 140.  

in lingua inglese nella pagella di fine anno scolastico. 
corso di potenziamento di lingua inglese 

a scuola Salesiana offre la possibilità di approfondire lo studio della lingua inglese attraverso un corso 

di Bologna.  

Il corso è rivolto in modo particolare agli allievi più motivati che avendo già una buona base grammaticale intendano 

approfondire lo studio della lingua e migliorare le proprie competenze linguistiche.  

in un unico blocco non frazionabile - durante il primo e il secondo trimestre, ovvero da ottobre a marzo. 

20 lezioni di un’ora e mezza ciascuna tenute da un insegnante madrelingua della suddetta scuola. Le classi 

allievi e, nel caso si superasse questo numero di iscrizioni, 

lunedì pomeriggio. 

Chi vorrà, in seguito, potrà iscriversi all’esame di Cambridge ESOL, livello Flyers (per ulteriori informazioni a riguardo, 

www.CambridgeESOL.org). L’esame è facoltativo ed ha un costo aggiuntivo stabilito annualmente da 

Cambridge (indicativamente il costo del livello Flyers per le scuole è di circa € 70,00, cifra che verrà confermata in modo 

Per motivi organizzativi, si chiede quindi di manifestare all’atto dell’iscrizione al corso 

anche l’esame livello Flyers. 

Coloro che intendono partecipare al corso di potenziamento devono segnarlo sul modulo generale relativo alle uscite 

pomeridiane indicando anche, per motivi organizzativi, se si è interessati ad iscriversi all’esame

distribuita una circolare specifica per la conferma di partecipazione all’esame). In tal modo 

€ 140,00) insieme alla retta scolastica. Tale quota comprende le 20 lezioni frontali, il materiale 

didattico, la valutazione test iniziale e la correzione degli esercizi assegnati a casa durante il corso per l

esauriente del programma. Si ricorda che in caso di ripensamento la quota non potrà essere restituita.

CORSO DI INGLESE DI LIVELLO A2 (ex corso ket)   Referente: Prof.ssa D’Ercole.

. Costo: euro 140.  
Requisiti minimi: 7 in lingua inglese nella pagella di fine anno scolastico. 

Oggetto: corso di potenziamento di lingua inglese 

La scuola Salesiana offre la possibilità di approfondire lo studio della lingua inglese attraverso un corso di potenziamento 

di Bologna.  

Il corso è rivolto in modo particolare agli allievi più motivati che avendo già una buona base grammaticale intendano 

approfondire lo studio della lingua e migliorare le proprie competenze linguistiche. Il corso si terrà durante il primo e il 

secondo trimestre, ovvero da ottobre a marzo.  

22 lezioni di un’ora e mezza ciascuna tenute da un insegnante madrelingua della suddetta scuola. Le classi 

allievi e, nel caso si superasse questo numero di iscrizioni, 

giovedì pomeriggio ed è l’unica attività prevista per quel giorno. 

Chi vorrà, in seguito, potrà iscriversi all’esame di Cambridge ESOL, livello KET (per ulteriori informazioni a riguardo, 

www.CambridgeESOL.org). L’esame è facoltativo ed ha un costo aggiuntivo stabilito annualmente da 

Cambridge (indicativamente il costo del livello KET per le scuole è di circa € 90,00, cifra che verrà confermata in modo 

). Per motivi organizzativi, si chiede quindi di manifestare all’atto dell’iscrizione al corso 

l’eventuale interesse a sostenere anche l’esame livello KET. 

Coloro che intendono partecipare al corso di potenziamento devono segnarlo sul modulo generale relativo alle uscite 

per motivi organizzativi, se si è interessati ad iscriversi all’esame in seguito (verrà poi 

distribuita una circolare specifica per la conferma di partecipazione all’esame). In tal modo 

€ 140,00) insieme alla retta scolastica. Tale quota comprende le 22 lezioni frontali, il materiale 

didattico, la valutazione test iniziale e la correzione degli esercizi assegnati a casa durante il corso per lo svolgimento 

esauriente del programma. Si ricorda che in caso di ripensamento la quota non potrà essere restituita.

Prospetto generale attività pomeridiane 

e SECONDO TRIMESTRE 

rof.ssa D’Ercole. 

a scuola Salesiana offre la possibilità di approfondire lo studio della lingua inglese attraverso un corso di potenziamento 

à una buona base grammaticale intendano 

durante il primo e il secondo trimestre, ovvero da ottobre a marzo. 

tenute da un insegnante madrelingua della suddetta scuola. Le classi 

e questo numero di iscrizioni, verranno attivate più 

(per ulteriori informazioni a riguardo, 

ed ha un costo aggiuntivo stabilito annualmente da 

, cifra che verrà confermata in modo 

Per motivi organizzativi, si chiede quindi di manifestare all’atto dell’iscrizione al corso 

sul modulo generale relativo alle uscite 

pomeridiane indicando anche, per motivi organizzativi, se si è interessati ad iscriversi all’esame in seguito (verrà poi 

. In tal modo ci si impegna a versare la 

comprende le 20 lezioni frontali, il materiale 

didattico, la valutazione test iniziale e la correzione degli esercizi assegnati a casa durante il corso per lo svolgimento 

esauriente del programma. Si ricorda che in caso di ripensamento la quota non potrà essere restituita. 

Referente: Prof.ssa D’Ercole. 

La scuola Salesiana offre la possibilità di approfondire lo studio della lingua inglese attraverso un corso di potenziamento 

già una buona base grammaticale intendano 

approfondire lo studio della lingua e migliorare le proprie competenze linguistiche. Il corso si terrà durante il primo e il 

tenute da un insegnante madrelingua della suddetta scuola. Le classi 

allievi e, nel caso si superasse questo numero di iscrizioni, verranno attivate più 

Chi vorrà, in seguito, potrà iscriversi all’esame di Cambridge ESOL, livello KET (per ulteriori informazioni a riguardo, 

ed ha un costo aggiuntivo stabilito annualmente da 

, cifra che verrà confermata in modo 

di manifestare all’atto dell’iscrizione al corso 

Coloro che intendono partecipare al corso di potenziamento devono segnarlo sul modulo generale relativo alle uscite 

per motivi organizzativi, se si è interessati ad iscriversi all’esame in seguito (verrà poi 

distribuita una circolare specifica per la conferma di partecipazione all’esame). In tal modo ci si impegna a versare la 

. Tale quota comprende le 22 lezioni frontali, il materiale 

didattico, la valutazione test iniziale e la correzione degli esercizi assegnati a casa durante il corso per lo svolgimento 

ripensamento la quota non potrà essere restituita. 

 

 

Don Giovanni Sala 


