Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione
Certificazioni CAE e FIRST CORSO GRATUITO
POR Marche FSE 2014/2020, Asse 3 P.d.I. 10.4. – R.A. 10.6
D.D.P.F. n. 137/IFD del 16/2/2018. Approvato dalla Regione
Marche DDPF n. 689/IFD del 26/6/2018 - Codice corso 1003886
Liceo Classico “G.Leopardi” Macerata (capofila) e Minerva Srl
In collaborazione con gli Istituti Scolastici del territorio:
Liceo Scientifico “G.Galilei”- Macerata
Istituto Tecnico Economico “A.Gentili”- Macerata
I.P.S.E.O.A “G Varnelli”- Cingoli
Liceo Artistico G.Cantalamessa - Macerata

DESTINATARI E REQUISITI
60 studenti frequentanti il quarto e quinto anno degli Istituti superiori aderenti all’iniziativa nell’anno
scolastico 2017/2018 ed allievi iscritti alle classi quarte dell’A.S. 2018/2019
Il progetto prevede la formazione di n. 4 gruppi classe da 15 allievi ciascuna (più 3 uditori cadauna) così
divisi:
1 classe di livello C1 (CAE) di cui:
- 8 allievi provenienti dal Liceo Classico “G. Leopardi”*;
- 7 allievi del Liceo Scientifico “G.Galilei”*
3 classi di livello B2 (FIRST) di cui:
- 15 allievi provenienti dal Liceo Classico “G. Leopardi”*;
- 5 allievi del Liceo Scientifico “G.Galilei”*;
- 5 allievi dell’ITE Gentili*;
- 10 allievi del Liceo Linguistico e delle Scienze Umane Leopardi di Cingoli (corso con sede a Cingoli)*;
- 5 allievi dell’I.P.S.E.O.A “G Varnelli” di Cingoli*;
- 5 allievi del Liceo Artistico G. Cantalamessa di Macerata*
I corsi si terranno presso il Liceo Classico “G. Leopardi” di Macerata, mentre per la classe sul territorio di
Cingoli si terranno presso il Liceo Linguistico e delle Scienze Umane Leopardi di Cingoli.
- Esame e certificazione finale rilasciata da Cambridge 8 ore
- VIAGGIO ALL’ESTERO di 3 settimane completamento gratuito comprendente: viaggio, vitto,
alloggio, corsi di lingua e/o esperienza di tirocinio in Inghilterra per i 7 studenti più meritevoli di
ciascuna classe che rispettino i criteri fissati dall’avviso 243/IFD della Regione Marche:

PRESENTA LA DOMANDA
La domanda di iscrizione al corso, compilata su apposito modulo disponibile presso le segreterie delle
scuole coinvolte, dovrà essere consegnata a mano presso l’ufficio protocollo dei singoli Istituti coinvolti
nel progetto entro e non oltre il 12/10/2018 ore 10:00 (farà fede la data di protocollo) allegando copia di
un documento di identità in corso di validità. N.B. Per gli allievi minorenni la domanda di iscrizione andrà
sottoscritta dal genitore. Gli istituti partner dovranno consegnare tutte le candidature al Capofila entro il
13/10/2018 ore 10:00 (da consegnare presso segreteria dell’istituto G. Leopardi Macerata)
Macerata, 26 Settembre 2018
INFO:
Liceo Classico “G.Leopardi” Macerata - Mail: englishforyou@classicomacerata.gov.it
Tel: 0733 262200 - Docente referente: M. Luisa Violini
*Tali proporzioni saranno rispettate a patto che istituto garantisca un numero doppio di candidature rispetto al numero di posti riservati

