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COMUNICATO  N.5/1920 

 

Iscrizione ai corsi di L2 inglese tenuti a scuola in orario extracurriculare dal British Council 

 

Come è consuetudine, l’Ente Culturale Britannico, Il British Council, terrà corsi di lingua inglese nel 

nostro Istituto, nella sede centrale in orario extracurriculare a seguire l’ultima ora di lezione, una 

volta la settimana dopo una breve pausa, di mezz’ ora, per il pranzo. 

I suddetti corsi sono finalizzati al potenziamento linguistico, all’ampliamento delle competenze 

comunicative in inglese ed alla certificazione europea delle stesse. 

Le certificazioni europee, che si ottengono superando gli Esol Exams della Università di Cambridge, 

sono universalmente riconosciute e non hanno scadenza.  

La totalità dei partecipanti ai corsi negli anni passati ha superato gli esami ed ha ottenuto la 

certificazione da inserire a pieno titolo nei curriculum o da far valere come esonero per gli esami di 

L2 all’Università. 

La Professoressa Bernardini, referente del progetto, passerà nelle classi per raccogliere le iscrizioni 

ai suddetti corsi di 30 ore, suddivise in 15 lezioni di due ore ciascuna, tenute da docenti 

madrelingua, dipendenti del British Council, formati e certificati CELTA e DELTA come previsto da 

normativa europea per l’insegnamento dell’inglese agli stranieri. Il costo di ciascun corso è 

piuttosto contenuto in virtù di un accordo tra Stato italiano ed Ambasciata Britannica e varia 

individualmente secondo il numero degli studenti che vi partecipano; esso è inversamente 

proporzionale al numero degli iscritti. Il costo orario di ciascuna lezione non ha mai superato i dieci 

euro l’ora. Se il numero degli studenti iscritti ad un corso, dopo suddivisione per livelli di 

competenza forniti dal test in entrata, risultasse esiguo con conseguente rialzo della quota di 

partecipazione individuale, la scuola restituirà i soldi versati sul c/c della scuola a titolo di acconto 

e non attiverà quel corso. 

http://www.iissambrosoli.gov.it/
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Invito i genitori e gli studenti a valutare l’opportunità fornita e ad approfittare di questo corso di 

qualità e di prestigio, tenuto a scuola da docenti madrelingua del British Council, inserito nel Piano 

dell’Offerta Formativa a condizioni così convenienti. 

 La referente del progetto, Professoressa Anna Bernardini è a disposizione dei genitori e degli 

studenti per qualsiasi informazione al riguardo. 

Roma, 8 ottobre 2019 

                             IL DIRIGENTE   SCOLASTICO                   

Prof.ssa Anna Messinese 
             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


