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INIZIO CORSO
Novembre 2015

MODALITA’ DI AMMISSIONE ED EVENTUALE
SELEZIONE

DURATA E SEDE DEL CORSO

L'ammissione al corso, limitatamente ai posti
disponibili (n. 15 per ciascuna classe), avverrà dopo
l’eventuale selezione.
IL CORSO E’ TOTALMENTE GRATUITO.
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee siano
superiori ai posti disponibili si effettuerà una prova di
selezione di cui verrà data comunicazione telefonica
entro due giorni dalla data prefissata. La selezione
avverrà mediante una prova scritta e/o pratica, sugli
argomenti del corso o attitudinali o di cultura
generale e un colloquio sulle materie oggetto del
corso specialistiche o trasversali, sulla motivazione
alla partecipazione e sul curriculum scolastico. Per
essere ammessi alle attività formative i candidati
dovranno aver conseguito un punteggio minimo di
60/100. I candidati dovranno presentarsi alle
selezioni muniti di un documento d’ identità. Le
modalità di svolgimento della prova orale verranno
comunicate durante la prova scritta.

Il progetto si articola su sei classi parallele, ognuna
delle quali svolgerà un percorso di 94 ore (di cui 10 in
modalità FAD). Le attività si svilupperanno su quattro
sedi:
- ITIS “G. Marconi” di Jesi;
- Istituto di Istruzione Superiore “E. Pieralisi” di Jesi;
- Istituto di Istruzione Superiore “Savoia Benincasa”
di Ancona;
- Liceo Artistico “E. Mannucci”, sede di Ancona;
- Liceo Artistico “E. Mannucci”, sede di Jesi.

SOGGETTI PROPONENTI
1.
2.
3.
4.
5.

IF… srl;
ITIS “G. Marconi”;
Istituto di Istruzione Superiore “E. Pieralisi”;
Istituto di Istruzione Superiore “Savoia Benincasa”;
Liceo Artistico “E. Mannucci”.

FINALITA’ DEL CORSO
Il corso mira al trasferimento di conoscenze della
lingua inglese articolate nei segmenti di competenza
dello speaking, reading, listening e writing, per
facilitare le opportunità professionali una volta usciti
dalla scuola. Il livello di competenze in uscita atteso è
quello riferito alla certificazione linguistica Esol
Cambridge PET.
I 42 (7 per sede) studenti che avranno ottenuto la
certificazione e con la migliore media scolastica
saranno assegnatari di una borsa di studio per lo
svolgimento di un soggiorno studio gratuito a
Dublino di tre settimane (partenza metà luglio
2016).

DESTINATARI
Il corso si rivolge agli studenti delle scuole
coinvolte, del IV e V anno. Possono partecipare
anche coloro che non hanno ottenuto la certificazione
in precedenti esperienze di E4U.

PERCORSO FORMATIVO MODULARE E TITOLI
Initial
Orientation
and
Motivational
reinforcement (4 ore)
Social Relationship (10 ore)
Science and Technology (10 ore)
Arts & Music (10 ore)
E-learning – progetto MARLENE (10 ore);
Extracurricolare: Geography and Economic
Geography - CLIL (20 ore)
Do you speak english? (16 ore)
Simulations of examination Cambridge PET (8
ore)
⇒

Al termine del percorso di aggiornamento, agli
allievi che avranno superato positivamente
l’esame tenuto dall’apposita commissione, sarà
rilasciato la certificazione linguistica Esol
Cambridge di livello PET.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda deve essere consegnata a mano presso le relative sedi entro il giorno 10/11/2015. Il modello di
domanda può essere reperito presso le segreterie delle sedi coinvolte.
Ancona, lì 23/10/2015

