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FIRST  
2 CORSI con iscrizione  CAE Advanced  

2 CORSI  con iscrizione  
Responsabile S. MOCHI, C. MORODER 

Destinatari 
Studenti III, IV e V intero Istituto                         

con certificazione PET o prerequisiti accertati 

Descrizione               

sintetica 

dell’attività 

 

Rafforzare le competenze di speaking, reading, 

writing, listening e use of english per 

raggiungere il  livello B2 di inglese del 

Common European Framework e ottenere la 

Certificazione relativa al First Certificate 

(Cambridge). (Alt S/L) 

Durata del corso 40 ore 

Contributo studenti 

 

SI (€150), più testo da acquistare e eventuale 

costo esame 

Responsabile  S. MOCHI , L. PULIGNANO 

Destinatari 
Studenti III, IV e V con certificazione B2 o 

soggiorno estero (6 mesi) 

Descrizione 

 sintetica 

dell’attività 

 

Preparazione all’esame per la  certificazione 

della  conoscenza generale della lingua inglese 

rilasciato dall'Università di Cambridge, che 

corrisponde al livello C1 (o C2 nel caso di 

votazione A), cioè il quinto livello su 6, tra il 

Proficiency e il First Certificate.  (Alt S/L) 

Durata del corso 40 ore 

Contributo studenti 

 

SI (€150), più testo da acquistare e eventuale 

costo esame 

Intercultura    
Diritti Umani 
Responsabile S. AJO’   

Destinatari Tutti gli studenti 

Descrizione                   

sintetica dell’attività 

 

Il progetto è attivo da 16 anni, intende fornire 

agli studenti gli strumenti per comprendere la 

realtà complessa che ci circonda e  il processo 

di trasformazione della società italiana in 

società multietnica. Include le attività 

curricolari del laboratorio di Storia.                                      

Durata del corso Intero anno scolastico 

Esperti esterni Operatori degli organismi di volontariato 

Contributo studenti Nessuno 

Responsabile I. GUALDO 

Destinatari Studenti stranieri 

Descrizione                   

sintetica 

dell’attività 

Corso di italiano finalizzato al miglioramento 

dell'uso scritto della lingua e della lettura 

finalizzato a: favorire le relazioni 

interpersonali, saper gestire consapevolmente 

testi scritti anche di carattere normativo. 

Durata del corso da novembre 2018, 15 incontri da 2 ore  

Contributo studenti Nessuno 

Italiano  L2 PET 2 CORSI con iscrizione  

Responsabile L. PULIGNANO , M. VIGNALI 

Destinatari Studenti I, II, III intero Istituto (test ingresso) 

Descrizione 

sintetica 

dell’attività 

Rafforzare le competenze di speaking, reading, 

writing, listening e Use of English per 

raggiungere il livello B1 del Common 

European Framework e ottenere la 

Certificazione relativa al Preliminary English 

Test (PET) in inglese.  

(Alt S/L per studenti III ) 

Durata del corso 40 ore: 16 lez. di 2:30 h / 20 lez. 2:00 h 

Contributo studenti 
SI (€150), più testo da acquistare e eventuale 

costo esame 

Responsabile C. MATTIELLO 

Destinatari Tutti gli studenti 

Descrizione                   

sintetica dell’attività 

 

Il progetto permette di conoscere le 

associazioni di volontariato operanti sul 

territorio e di poter partecipare in prima 

persona, ove possibile, alle concrete attività di 

solidarietà svolte nelle sedi visitate. Dopo un 

primo incontro a scuola, i ragazzi saranno 

seguiti in una serie di  esperienze. 

Durata del corso Intero anno scolastico 

Esperti esterni Operatori degli organismi di volontariato 

Contributo studenti Nessuno 

Volontariato  
“I care” 


