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               Il Preside 
 

CS 13 del 02-10-2016 - Corsi Opzionali di Inglese 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 13 

Bologna, 2 Ottobre 2016 
 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi 

CORSI OPZIONALI DI INGLESE (livello base e livello avanzato) 
 

Cari Docenti, Gentili Famiglie, 

analogamente allo scorso anno, la scuola Salesiana organizza corsi supplementari di inglese.  

Le lezioni (divise in base all’età e al livello di preparazione) tenute da insegnanti di madrelingua, permettono ai ragazzi di 

acquisire una maggiore padronanza nell’uso della lingua e di migliorare le loro reali capacità comunicative.  

La durata dei corsi è di 18 lezioni di 90 minuti (per un totale di circa 26.5 ore), da tenersi al venerdì pomeriggio (nelle 

date indicate sul retro del foglio) dalle 14.00 alle 15.30. Le lezioni sono precedute da un test di ingresso. 

Gli allievi del biennio che si iscrivono al corso sono tenuti a rimanere a scuola durante l’intervallo, mentre gli allievi del 

triennio possono uscire per il pranzo e rientrare per l’inizio del corso. 

Gli studenti saranno divisi in gruppi a seconda dell’età e del livello di preparazione: durante la prima lezione ci sarà infatti 

un test di ingresso (obbligatorio) il cui risultato diverrà criterio per la suddivisione dei gruppi.  

Una volta fatta l’iscrizione, la presenza è obbligatoria: le assenze vanno giustificate sul libretto e firmate dal consigliere.  

Le assenze dovute a motivi personali dell’allievo non vengono recuperate.   

Eventuali annullamenti delle lezioni dovuti alla scuola (o a motivi personali dell’insegnante) comporteranno il recupero 

delle lezioni perse in date che verranno concordate con gli allievi.  

Ad ogni allievo che partecipa ad almeno il 75 % delle lezioni, verrà rilasciato un attestato di frequenza emesso dalla Scuola.  

Responsabile dell’organizzazione dei corsi è la prof.ssa Anna Carrozzo (carrozzo.anna.PROF@salesianibologna.it).  

---------------------------- 

Coloro che intendono iscriversi al corso devono consegnare alla propria docente di inglese il cedolino sottostante firmato 

dal genitore. Per eventuali chiarimenti o richieste, è sempre possibile contattare la propria insegnante di inglese. 

Il termine ultimo fissato per l’iscrizione è il giorno: venerdì 14 Ottobre 2016.  

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

 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 
 

 

 

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DA CONSEGNARE ENTRO VENERDI’ 14 OTTOBRE 2016 alla propria insegnante di inglese 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

letta in ogni sua parte la circolare CS 13 del 02-10-2016 - Corsi Opzionali di Inglese - Corsi Opzionali di Inglese 

 

chiedo per l’allievo/a:  ______________________________________________________________________________________ classe__________________ 
 

l’iscrizione al corso di inglese, secondo le modalità della circolare stessa, autorizzando l’attribuzione della quota 

corrispondente (indicata sulla circolare stessa) sulla prossima retta.  Scelta dei corsi (segnare con una X): 

[  ]  The Benedict School: Corso base di conversazione - Corso avanzato di conversazione. 

 Il gruppo di appartenenza verrà comunicato all’allievo in base al profilo scolastico e al risultato del test di ingresso 

 Costo: Da 10 a 13 allievi: 150 €   -   Da 13 a 19 allievi: 140 € (la cifra comprende il materiale didattico) 

[  ]  In-Lingua: Corso base di preparazione esame livello B1 - Corso avanzato di preparazione esame livello B2. 

 Il gruppo di appartenenza verrà comunicato all’allievo in base al profilo scolastico e al risultato del test di ingresso 

 Costo:  Da 8 a 10 allievi: 255 € + 30 €  materiale didattico 

Da 11 a 15 allievi: 185 € + 30 €  materiale didattico 

  

Luogo e data:_______________________________________________          Firma del genitore: ____________________________________________ 

Per la descrizione dei corsi, i costi 
e il calendario delle lezioni,  

vedi retro del foglio 



 

Corsi attivabili con relativi costi
 

A. Vengono affidati a The Benedict School (la medesima scuola dello scorso anno) i seguenti corsi: 

o Corso base di conversazione: 

o Corso avanzato di conversazione 

Il costo verrà computato in base al numero effettivo degli iscritti: 

• Da 10 a 13 allievi: 150 €  (la cifra comprende il materiale didattico) 

• Da 13 a 19 allievi: 140 € (la cifra comprende il materiale didattico) 

La frequenza di questi corsi non esclude la possibilità di svolgere gli esami di certificazioni Cambridge (PER-FIRST): 

seguirà una apposita comunicazione con tutte le indicazioni. 

 

B. Vengono affidati a Inligua-Bologna (la scuola che svolge gli esami di certificazione ESOL Cambridge) i seguenti corsi:  

o Corso base di preparazione esame livello B1 (PET - Preliminary English Test) 

o Corso avanzato di preparazione esame livello B2  (FCE - First Certificate in English) 

Il costo verrà computato in base al numero effettivo degli iscritti: 

• Da 8 a 10 allievi: 255 € + 30 €  materiale didattico 

• Da 11 a 15 allievi: 185 € + 30 €  materiale didattico 

Il maggior costo è dovuta a fatto che Inligua-Bologna cura le Certificazioni Cambridge e perciò obbedisce a criteri di 

certificazione del personale docente più severi e selettivi rispetto ad altre scuole. 

I corsi Inlingua sono orientati alla Certificazione e sono perciò più impegnativi. L’esame di Certificazione non è 

obbligatorio, tuttavia è consigliato (la Certificazione linguistica è uno degli elementi del Curriculum personale). 

 

Le quote indicate comprendono: le lezioni frontali, il materiale didattico, la valutazione del test iniziale e la correzione 

degli esercizi assegnati a casa durante il corso per lo svolgimento esauriente del programma.  

Per ogni corso, verrà attribuita cifra la esatta, ricalcolata sul numero effettivo degli iscritti. 

Ogni singolo corso sarà attivato solo se sarà raggiunto il numero minimo di iscritti: qualora il numero minimo non venga 

raggiunto, l’allievo può chiedere lo spostamento in altro gruppo, oppure il ritiro dalle attività. 

Dalla quota sono esclusi eventuali esami e certificazioni che rimarranno a carico della famiglia. In particolare, l’esame di 

certificazione “Cambridge” è facoltativo, ha un costo a parte e verrà realizzato secondo modalità specificate da una 

successiva comunicazione. Le famiglie che lo riterranno opportuno, potranno procedere con l’iscrizione. 

A titolo indicativo ricordiamo i costi degli esami applicati lo scorso anno (prove svolte presso la nostra scuola, con 

possibilità facoltativa e gratuita di una lezione di preparazione): 

- € 103 Per il PET (livello B1) – quota di maggio 2016 

- € 182 Per il FIRST (livello B2) – quota di maggio 2016 

Agli esami di certificazione possono comunque accedere tutti gli allievi che ne fanno domanda, a prescindere dal corso 

frequentato, anche quelli che non hanno frequentato i corsi organizzati dalla scuola (seguirà una circolare maggiormente 

dettagliata). 

 

Calendario delle lezioni (orario: dalle 14:00 alle 15:30) 
(in caso di sospensione per motivi di forza maggiore la lezione verrà recuperata in una data che comunicata per tempo) 

 

Venerdì 21 ottobre:  test di ingresso (terminata la prova, gli allievi possono rientrare a casa) 

1) Venerdì 28 ottobre 

2) Venerdì 4 novembre 

3) Venerdì 11 novembre  

4) Venerdì 18 novembre 

5) Venerdì 25 novembre 

6) Venerdì 2 dicembre  

7) Venerdì 9 dicembre  

8) Venerdì 16 dicembre 

9) Venerdì 13 gennaio 

10) Venerdì 20 gennaio 

11) Venerdì 27 gennaio 

12) Venerdì 3 febbraio  

13) Venerdì 10 febbraio 

14) Venerdì 17 febbraio 

15) Venerdì 3 marzo 

16) Venerdì 24 marzo  

17) Venerdì 7 aprile 

18) Venerdì 21 aprile 

 

 


