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Ai Dirigenti scolastici
scuole superiori
scuole medie
scuole primarie

Ai Docenti interessati
Oggetto : Formazione

iinguistica

Si conunica che, sulla base della ricognizione preventiva e delle richieste pervenute dai docenti del Liceo
EINSTEIN i corsi linguistici per le
Einstein ed esterni, saranno awiati presso il LICEO SCIENTIFICO
fasce di livello di seguito indicate:

l.

l.

2.
3.
4.
5.
6.

Absolute beginners, di avvio allo studio della lingua (livello A0)
Livello AZ di preparazione per la certificazione KET (livello A2)
Livello B 1 di "familiarizzazione" linguistica (non finalizzato al conseguimento
Livello B1 di preparazione alla certificazione PET (livello B1)
Livello B2 di "faniliarizzazione" Iinguisticatnon linaljzzato al coDsoguimerto
Livello 82 di preparazione pel la certificazione FCE (livello.B2).

della certificazione)
della certificazione)

svolgimento delle attività didattiche entro gruppi-classe il piir possibile
omogcnci pcr conosccnze / competenze linguistiche, sar'à effettuata, LUNtrDI' 18 DICtrMBRtr, dalle ore
14.30 alle ore !§lQ. la sornministrazione di un test, il cui risultato sarà reso noto, su richiesta, a ciascun
docente nel corso del primo incontro.

Al fine di favorire il proficuo

Nella giornata di lunedì 18 dicembre Ie modaìità di sornministraztone
minuti. avlanno Ia seltueute scansione oraria:

A0 / Livello Al -A2 /
ore 14.30 - 15.15;
(livello B I

l.
2.

3.

ha la durata di c. 20

Docenli che hanno segnalato l'appartenenza alle
conseguimenlo c e rt ifi c az ion e.):

Saranno comunicati alle scuole la classe

di

apparterretlr:a e

il calendario dettagliato delle lezioni.

Le lezioni saranno tenute dai docenti interai del Liceo Einstein, secondo le indicazioni fornite

dal
dipartimento di lingue e in raccordo con l'Agenzia Formativa esterna Athena Docet, che offrirà una modalità

/

di interazione online attraverso l'accesso a una piattaforma di consolidamento approfondimento /
perfezionamento nell'ambito delle attività di fNnllixizzazione e di preparazione alle certificazioni
Cambridge.

.

r.i

.-

