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Oggetto: corso di lingua inglese in preparazione alla certificazione FCE for Schools
Al fine di voler offrire una formazione completa dello studente del Liceo Linguistico, per l’anno
scolastico in corso (2018-2019) si propone il corso di inglese in preparazione alla certificazione
internazionale FCE for Schools (livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue).
Oltre a costituire credito formativo, l’ottenimento di questa certificazione rappresenta un valore
fondamentale sia dal punto di vista del curriculum scolastico personale, in particolare per uno
studente del Liceo Linguistico, sia di quello universitario e lavorativo.
Il corso, tenuto dalla prof.ssa Lunghi, si configura come un ampliamento dell’offerta formativa e si
rivolge agli studenti delle classi terze seriamente motivati al sostenimento dell’esame.
La preparazione all’esame, da sostenersi preferibilmente nella sessione di Maggio/Giugno 2019,
avrà luogo presso i locali della sezione di San Giuliano Milanese nei seguenti giorni e orari:
UN GIORNO A SCELTA tra Martedì, Mercoledi e Venerdi dalle 13.00 alle 13.50.
Il corso avrà inizio a partire da Martedì 16 Ottobre e proseguirà, secondo un calendario che verrà
comunicato quanto prima agli studenti, fino a circa metà Maggio 2019.
Il corso si colloca all’interno di un più ampio progetto di potenziamento della Lingua Inglese al
Liceo Linguistico.
Si ribadisce che il corso è finalizzato alla preparazione della certificazione FCE for Schools, con
serio impegno al sostenimento dell’esame.
La presenza degli studenti autorizzati verrà registrata ad ogni lezione su apposito modulo.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.ssa Rosa Lunghi.
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