
 

 

Comunicazione interna n.   30                                                                                      Grosseto, 02.10.2019 

A tutto il personale scolastico 
Loro sedi 

p.c. Ai docenti di Lingua inglese 
Oggetto: Corso base di inglese – livello A1-A2 

Anche quest'anno la scuola organizzerà i corsi per le certificazioni PET (B1) e FCE (B2) rivolti in 
particolare agli studenti della scuola, ma anche agli esterni o al personale docente interno o esterno. 
 
Per l’anno corrente, a fronte di alcune richieste, ho pensato di organizzare un corso base, volto 
all’acquisizione dei contenuti basilari della lingua straniera, ma anche ad una eventuale certificazione 
di livello A2. 
 
Il corso si svolgerà presso la Sede Centrale di Piazza De Maria, nel periodo novembre – maggio, e si 
articolerà in incontri di due ore ciascuno, con insegnante madrelingua. 
 
Gli incontri, il cui calendario di massima verrà pubblicato quanto prima, avranno cadenza settimanale 
e si svolgeranno in orario pomeridiano, da concordare. 
 
In base al numero di iscritti, e allo scopo di contenete i costi, sarà possibile organizzare un corso di 40 
ore (20 lezioni di 2 ore ciascuna) a fronte di almeno 15 richieste di iscrizione, oppure un corso di 30 ore 
(15 lezioni di 2 ore ciascuna) con un numero di iscrizioni pari a 10.  
Il costo non sarà in ogni caso superiore ai 120 euro.  

L’esame di certificazione, per chi volesse partecipare,  si terrà nella sede della British School di Grosseto 
o in altra sede d’esami che verrà comunicata anticipatamente. 
 

La tassa di iscrizione all’esame è esclusa ed a carico dei partecipanti. 

NEL CASO IN CUI NON VENGA RAGGIUNTO IL NUMERO DI ISCRITTI SUFFICIENTE ALL’ATTIVAZIONE 
DEL CORSO O SUBENTRINO ALTRI MOTIVI CHE GIUSTIFICHINO LA MANCATA ATTIVAZIONE, LA CIFRA 
VERSATA VERRA’ INTERAMENTE RESTITUITA. 
Gli interessati devono compilare il modulo allegato alla presente. 

Il modulo debitamente compilato va inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: 
archivio@polobianciardigrosseto.it e, per conoscenza, alla Prof.ssa Silvia Striato al seguente indirizzo: 
s.striato@polobianciardigrosseto.it  entro  sabato 19 Ottobre. 
I DOCENTI, INTERNI O ESTERNI, POSSONO PAGARE IL CORSO UTILIZZANDO LA CARTA DEL DOCENTE. 

Si ringrazia  per la gentile collaborazione. 

La responsabile del progetto 
Silvia Striato 
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