
 

 
 

 

 

     

CONVOCATORIA GENITORI CORSI DI LINGUA INGLESE PER ALUNNI DELLA SCUOLA L. PIRANDELLO 
 

OPEN DAY MERCOLEDI’ 13 DICEMBRE ORE: 17.00 PRESSO LA STESSA SCUOLA 
 

La Language Project di Ragusa, grazie all’esperienza maturata nel corso di questi anni propone per i ragazzi delle scuole 
medie un corso di lingua inglese extracurriculare CON INSEGNANTE MADRELINGUA CON ESPERIENZA. Ogni classe sarà 
composta da 15/18 alunni. Al fine di poter migliorare il servizio i ragazzi verranno valutati attraverso un breve Test e 
Speaking gratuito e senza impegno, presso la stessa scuola, dopo il quale verrà definito il livello di conoscenza 
dell’inglese dei ragazzi e di conseguenza gli obiettivi del corso: 
I RAGAZZI CHE FREQUENTANO LA PRIMA(1°) E SECONDA(2°) MEDIA POTRANNO ESSERE INSERITI IN BASE ALLE 
SEGUENTI OPZIONI 
 
-OPZIONE 1:  MOVERS –YLE- 40 ore- Totale  € 120,00* 
-OPZIONE 2: FLYERS –YLE- 40 ore- Totale  € 130,00*  
L’importo totale nello specifico è ripartito come segue: 
- Costo corso ( Movers) 40 ore con insegnante madrelingua con esperienza                                           € 110,00 
- Costo corso (Flyers) 40 ore con insegnante madrelingua con esperienza                                               € 120,00 
-Spese amministrative e segreteria, iscrizione, rilascio dell’attestato 
 di frequenza a fine corso e materiale didattico extra oltre al libro di testo                                              € 10,00 
(non incluso). 
Durante queste ore gli studenti riceveranno la preparazione al conseguimento di una certificazione Cambridge* YLE 
(Young Learners English) da inserire nel proprio portfolio.  
I RAGAZZI CHE FREQUENTANO LA TERZA (3°) MEDIA POTRANNO ESSERE INSERITI IN BASE ALLE SEGUENTI OPZIONI 
- OPZIONE 1: English Approach (0-6 nel test) 40 ORE 
Per i ragazzi che ottengono nel test un risultato da 0 a 6 punti, la nostra scuola prevede un corso di English Approach, 
mirato ad approfondire eventuali lacune e a stimolare alla conversazione, con l’obiettivo di rendere lo studio funzionale 
ma anche divertente. 
Costo Totale  € 120,00* 
L’importo totale nello specifico è ripartito come segue: 
- Costo corso English Approach 40 ore con insegnante madrelingua con esperienza                             € 110,00 
-Spese amministrative e segreteria, iscrizione, rilascio dell’attestato 
 di frequenza a fine corso e materiale didattico extra oltre al libro di testo                                              € 10,00 
(non incluso). 
- OPZIONE 2: Propedeutico A2 (7-11 nel test) 40 ORE  
Per i ragazzi che ottengono nel test un risultato da 7 a 11 punti, la nostra scuola prevede un corso propedeutico alla 
CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE KEY, livello A2 del frame work europeo. Al termine del corso i ragazzi svolgeranno una 
simulazione dell’esame Cambridge. Chi avrà sostenuto la prova con un punteggio idoneo potrà presentarsi per sostenere 
l’esame*. 
Costo Totale € 130,00* 
L’importo totale nello specifico è ripartito come segue: 
- Costo corso di preparazione all’esame CAMBRIDGE KEY (A2) 40 ore  
con insegnante madrelingua con esperienza                                                                                                € 120,00 
-Spese amministrative e segreteria, iscrizione, rilascio dell’attestato 
 di frequenza a fine corso e materiale didattico extra oltre al libro di testo                                              € 10,00 
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