
                                                      
ICS UMBERTO I SAN NICOLA  “English is Fun” A.S.

2017/2018
Attivazione corsi di preparazione alla certificazione in lingua inglese
con docenti di madrelingua
“La scuola deve formare cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini
dell’Europa, capaci di esercitare la cittadinanza attiva, non solo nel contesto in cui
vivono, ma anche oltre i confini del territorio nazionale.
Alla scuola spetta il compito di fornire strumenti adeguati perché ogni alunno
sviluppi un’identità consapevole e aperta”
                                                                                           (dalle Indicazioni Nazionali)
L’Istituto, accogliendo le nuove istanze formative e didattiche e  in continuità con gli
anni scolastici precedenti, comunica che per l’anno scolastico 2017-18 a partire dal
mese di ottobre verranno attivati presso la nostra scuola corsi di potenziamento della
lingua inglese “English is fun”, in orario extrascolastico, per la preparazione alla
certificazione in lingua inglese “Trinity College” Trinity Stars e Gese I e II livello.
Tutti i corsi saranno tenuti da docenti di madrelingua inglese in possesso di
certificazione TEFL.
Le spese per la realizzazione del progetto sono a carico dei genitori e la
partecipazione è aperta a tutte le classi della Scuola Primaria, per consentire
l’acquisizione di un più alto livello di competenza nella lingua  inglese, valorizzando
le capacità di apprendimento dell’età evolutiva.
I corsi saranno articolati in 20 incontri pomeridiani extracurricolari della durata di
1,5 ore ciascuno, per un totale di 30 ore. Nello specifico, i corsi prevedono ore di
preparazione “Writing” (ortografia, punteggiatura, grammatica, creazione testi), 
“Reading” (comprensione, ricerca di specifiche informazioni all’interno di un testo,
approfondimento vocabolario),“Listening” (ascolto di conversazioni e annunci
specifici) “Speaking” (conversazioni e scambio di informazioni).
Per garantire sia efficacia dal punto di vista didattico, sia adeguata copertura dei
costi, per ciascun corso sarà consentita la frequenza di minimo 13 e massimo 15
alunni. Il costo di frequenza di ciascun corso sarà orientativamente compreso tra i
160 e i 180 euro ad alunno (dipende dal numero di partecipanti al corso), che saranno
versati in due soluzioni: 50 euro all’atto della prenotazione e il saldo entro la data di
inizio del corso. Gli altri costi previsti relativi al libro di testo e all’esame di
certificazione sono sempre a carico delle famiglie. Indipendentemente dall’esito
dell’esame di certificazione.
I genitori interessati sono invitati a indicare la preferenza del giorno non dell’orario
ad esclusione del martedì sulla scheda di iscrizione e a versare un acconto di euro
50,00 mediante bonifico bancario presso:

• Banca Apulia C.so Vittorio Emanuele Bari; Conto intestato                          



 “ICS Umberto I San Nicola” Bari, IBAN: IT83V057870420095570123131
o versamento su bollettino postale:

• Conto corrente postale (da ritirare in sede), intestato alla Scuola “ICS Umberto I
San Nicola” Bari con la causale: “ACCONTO CORSO INGLESE English is
Fun-COGNOME NOME (alunno)-CLASSE”

entro il giorno 29 settembre 2017. La scheda di iscrizione e la ricevuta di
versamento dovranno essere consegnate al docente coordinatore referente Agata
Maria Ferrara, che riceverà i genitori interessati al progetto nei giorni:              lunedi,
mercoledì e venerdì dalle ore 13.00 alle ore 14.00 a partire dal 13 settembre al 29
settembre 2017 presso la sede della scuola primaria “Niccolò Piccinni”.
Per motivi organizzativi, non verranno accettate ricevute di versamento oltre la data
stabilita.
Con avviso successivo e in base al numero di alunni che aderiranno alla proposta,
sarà comunicato il costo esatto e le modalità di versamento del saldo.
Bari, 05/09/2017
DOCENTE REFERENTE                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ins.Agata Maria FERRARA                                   Prof.ssa Stefania DE FRANCESCHI 
 
 


