CORSI DI LINGUA INGLESE
PER LE CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE PET E FCE
Anno scolastico 2019/2020

Descrizione del progetto:
- Come ogni anno il Liceo Terenzio Mamiani offre la possibilità agli studenti di tutti gli indirizzi di potenziare e certificare il livello della lingua inglese acquisito. A tal
fine si organizzano corsi pomeridiani di livello, finalizzati alla preparazione delle specifiche prove d’esame Cambridge di cui la scuola è centro di preparazione
riconosciuto ed accreditato, con esami in sede.
- I corsi per le certificazioni NON nascono come corsi di recupero NE’ di alfabetizzazione della lingua, bensì come opportunità di approfondimento e potenziamento
delle competenze linguistiche già acquisite, maturate ed accertate e tendono alla preparazione dell’esame finale che certificherà il livello raggiunto.
- Per lo svolgimento del corso sono richiesti impegno, correttezza e rispetto nei confronti dei compagni del corso, dei docenti e della struttura scolastica, puntualità e
frequenza regolare.
- I corsi sono organizzati su due livelli : livello B1 (PET) il martedì e mercoledì e il livello B2 (organizzato in due annualità: FCE1 prima annualità ed FCE2
seconda annualità) il lunedì, mercoledì e giovedì .
Le lezioni sono a cadenza settimanale (1 ora e mezzo in un unico giorno). I giorni sono stati prefissati a priori per esigenze organizzative concernenti l’apertura
pomeridiana della scuola, la disponibilità degli insegnanti madrelingua dei corsi, la concomitanza con i corsi obbligatori di PCTO (che hanno la precedenza assoluta su
tutto) e dei corsi di recupero e sportelli di latino greco e matematica.

Organizzazione dei corsi:
I corsi sono organizzati su fasce orarie immediatamente successive alla fine delle lezioni: 12:45-14:15, 13:30-15:30, 14:30-16:00 da scegliere in base all’orario di fine
lezioni o impegni organizzativi dei singoli alunni. Affinché si formi un gruppo-classe è necessario che ci siano almeno 10 adesioni a quella medesima fascia oraria, se ciò
non avviene bisognerà orientare le proprie scelte su un’altra fascia oraria o altro giorno di quelli proposti dalla scuola, per questo si raccomanda di esprimere nel modulo
le preferenze o impedimenti. Se si rileva un sovraffollamento di alcune fasce, si formeranno più gruppi-classe paralleli fino a che gli insegnanti dei corsi sono disponibili
a coprire tutte le lezioni, una volta esaurita la disponibilità oraria degli insegnanti, si chiederà agli ultimi iscritti di optare per l’altro il giorno alternativo indicato nel
modulo.
Gli orari e i giorni dei corsi NON sono assolutamente modificabili né rimodellabili sulle esigenze ed impegni personali extrascolastici dei singoli alunni, ma solo per casi
eccezionali di concomitanza con altre attività obbligatorie organizzate dalla scuola, si può avere la precedenza per essere inseriti in altro giorno o fascia oraria alternativa
proposti nel modulo, NON si assicura però la soluzione del problema nel caso si tratti di casi isolati e sporadici di pochi alunni, le classi devono essere comunque composte
da un minimo di 10 alunni, se non si raggiunge il numero minimo nella fascia oraria o giorno prescelti bisogna adattarsi ad altro orario o giorno alternativo o ritirare
l’iscrizione.
I giorni della settimana in cui si svolgeranno le lezioni dei corso sono:
MARTEDI’ o MERCOLEDi’ PET (Preliminary English Test) che corrisponde al livello B1 del quadro di riferimento europeo (livello pre-intermedio) e prevede un
corso di 40 ore accademiche per la durata di 1 anno scolastico (da fine novembre a metà maggio) con cadenza settimanale di due ore accademiche di 45 minuti l’una ed
esame finale a giugno dopo la fine della scuola con date definite dall’ente certificatore.
LUNEDI’ o GIOVEDI’(*) FCE1 (First Certificate of English) che corrisponde al livello B2 del quadro di riferimento europeo (livello intermedio). Il corso è
propedeutico: cioè prima di poter affrontare l’esame finale bisogna aver seguito 2 annualità di lezioni per un totale di 80 ore (40 ore il primo anno e 40 ore l’anno
successivo). Si specifica che l’iscrizione alla seconda annualità FCE2 non è né automatica né inclusa nel prezzo pagato per la prima annualità e quindi gli alunni
che hanno seguito la prima annualità se l’anno successivo intendono proseguire dovranno reiscriversi autonomamente compilando il modulo d’iscrizione, ponendo una
crocetta sulla voce 2° anno FCE e provvedere al pagamento del corso per la seconda annualità, secondo le scadenze, tariffe e modalità fissate.
LUNEDì o MERCOLEDì o GIOVEDI’(*) FCE2 seconda annualità del corso FCE, sono previste 40 ore accademiche ed è esclusivamente un corso di preparazione
all’esame, sono ammessi a questo corso solo gli studenti che hanno già seguito le 40 ore della prima annualità o coloro che non hanno superato l’esame del FCE o hanno
abbandonato la frequenza lo scorso anno. (*)Si avverte che i giorni dedicati a questo corso sono suscettibili di variazione in base a possibili concomitanze con corsi di
PCTO che hanno la precedenza.
A partire da quest’anno NON SONO CONSENTITI salti di livello dal PET all’ FCE2 senza seguire l’FCE1 senza i titoli richiesti o senza il superamento di un placement
test. Salti e passerelle solo raramente hanno prodotto risultati soddisfacenti. L’esito conseguito dal placement test dovrà essere accettato, riconosciuto e rispettato
dall’alunno e dalle famiglie, gli alunni e le famiglie NON decidono il livello che desiderano sulla base di “sensazioni o percezioni della propria preparazione” ma si
accerterà l’effettiva preparazione tramite certificazioni ufficiali pregresse o a seguito di un placement test eseguito solo qui a scuola (e NON da casa autonomamente on
line, come proposto da siti di scuole di lingue private).

Destinatari: studenti di tutti gli indirizzi e di tutte le classi raggruppati in gruppi classe di 10/15 studenti.
Docenti: insegnanti madrelingua con specifica pluriennale esperienza nella preparazione alle certificazioni presso centri autorizzati Cambridge o come Cambridge
examiners

Cadenza e durata delle lezioni: 40 lezioni totali di 45 minuti ciascuna (ora accademica) organizzate in 20 incontri con cadenza settimanale, della durata di 1,5
ore ciascuno.

Data di inizio e fine corsi: da fine novembre 2019 a metà maggio 2020
Data dell’esame: giugno ( subito dopo la fine della scuola, con date da stabilirsi a cura dell’ente organizzatore)
Costo del corso: 232€ (200€ costo del corso+ 32,50€ costo del libro di testo) tramite bonifico o conto corrente postale ed entro le date che verranno rese note agli
iscritti in seguito, chi fosse già in possesso del libro o desideri acquistarlo per canali propri verserà solo la quota del corso di 200€ .
Il pagamento dei corsi avviene ad iscrizioni concluse, solo dopo aver preso visione del gruppo- classe in cui l’alunno è stato inserito per lasciare l’opportunità a chi non
fosse soddisfatto del collocamento di ritirare l’iscrizione. Una volta accettata formalmente la collocazione in un gruppo-classe inviata capillarmente per mail dalla referente
a tutti gli iscritti, poi non saranno più possibili ripensamenti nè rimborsi.

Tassa d’esame: ammonta a 111€ per l’esame PET e 183€ per l’esame FCE secondo tariffe Cambridge in convenzione con l’ente organizzatore.
Attenzione: il costo del corso NON comprende la tassa d’esame (il cui versamento verrà effettuato tramite bonifico o Cc postale due mesi prima della data dell’esame,
verso marzo, quando la referente contatterà le famiglie degli iscritti)

Materiale didattico: libro di testo di preparazione agli esami è

COMPLETE PET o COMPLETE FIRST della Cambridge dal costo di 32,50€ da versare unitamente
al costo del corso, verranno esplicitate in seguito le modalità di pagamento direttamente via mail circolare agli iscritti.

Test di accesso iniziali e test di simulazione esame:
- Il test di accesso si svolgerà a iscrizioni concluse (dopo il 5 novembre) in aula magna verrà comunicata la data e l’orario esatto tramite circolare. Dovranno effettuare il
test di livello solo ed esclusivamente gli studenti privi di qualsiasi certificazione di inglese in assoluto. Tutti gli altri dovranno solo accludere al modulo d’iscrizione
la fotocopia della certificazione di cui sono già in possesso (non sono presi in considerazione semplici attestati di frequenza a corsi di inglese o presso soggiorni estivi
senza un esito d’esame) ma solo certificazioni di superamento esami di livello: ket, pet o corrispondenti livelli del Trinity valutabili da tabella di corrispondenza. Chi ha

conseguito il PET presso il Mamiani lo scorso anno o negli anni passati non deve accludere al modulo alcuna fotocopia in quanto già inserito nel database della scuola. Chi
non ha superato l’esame PET o FCE deve contattare personalmente la relatrice dei corsi (Prof. Salvati) per concordare una soluzione.
- I test di simulazione d’esame PET ed FCE si terranno a marzo a cura degli insegnanti dei corsi e se il punteggio non è soddisfacente ed in più si sono superate le 5 assenze
consentite si sconsiglia vivamente di iscriversi per effettuare l’esame, le statistiche pregresse dimostrano che in tali casi l’esame non dà esito positivo.

REGOLAMENTO:
- La frequenza è obbligatoria per effettuare l’esame finale, sono consentite al massimo 5 assenze totali, l’attestato di frequenza verrà rilasciato solo agli studenti del
triennio che potranno consegnarlo al professore coordinatore di classe entro maggio per il conteggio del credito scolastico.
- Le lezioni sono tenute anche in caso di assemblea di istituto, uscita anticipata della classe o eventuale autogestione.
- Si raccomanda la puntualità alle lezioni, l’aggiornamento dell’informazione tramite il sito del Mamiani, le circolari , la posta elettronica fornita alla referente.
Si raccomanda inoltre il rispetto delle scadenze di iscrizione e di pagamento indicate di volta in volta tramite i suddetti canali e inviate via mail ai genitori da parte del
docente referente. E’ pertanto necessario indicare nel modulo di iscrizione da parte dei genitori un’indirizzo mail valido, frequentemente controllato e scritto in
modo leggibile.
E’ prevista la formazione di gruppi whatsapp solo degli alunni per ogni singolo corso formatosi, tutti amministrati e gestiti dalla referente per comunicazioni urgenti ed
immediate tra gli insegnanti dei corsi, gli alunni e la referente.
- La quota versata per il pagamento del corso non può essere restituita in caso di abbandono per motivi personali o mutate e sopraggiunte esigenze organizzative
dell’alunno.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: Per l’iscrizione è necessario scaricare il modulo sul sito e consegnarlo SOLO ED ESCLUSIVAMENTE CARTACEO, compilato,
firmato e completo di fotocopia della certificazione di cui si è in possesso entro il 5 novembre 2019 in PORTINERIA al piano terra del Liceo , il personale addetto lo
inserirà in un’apposita cartellina rossa a cura del personale (si prega di NON consegnarlo in segreteria).
PAGAMENTO dei CORSI: solo dopo l’iscrizione (cioè dopo il 5 novembre ) verranno effettuati i placement tests per gli alunni sprovvisti di qualsiasi certificazione in
aula magna secondo giorni prefissati resi noti tramite mail solo agli interessati , in seguito verrà pubblicata la lista degli alunni divisi per classi di livello e per fasce orarie
nella bacheca di lingue al primo piano. Solo dopo i risultati dei test e la formazione e pubblicazione dei gruppi-classe, i genitori dovranno confermare l’iscrizione
tramite il pagamento del corso secondo le modalità e scadenze comunicate dalla referente via mail, il pagamento dovrà avvenire solo se si accetta il gruppo e fascia oraria
in cui l’alunno è stato inserito, una volta versata la quota non potrà essere rimborsata.
DOCENTE REFERENTE PER L’INGLESE: Prof.ssa Stefania Salvati salvati@liceomamiani.it

