LICEO CLASSICO STATALE
Liceo delle Scienze Umane - Liceo Economico Sociale
“Vittorio Emanuele II”
- JESI -

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione

ENGLISH 4U
E4U Cambridge English Advanced (CAE): an experimental opportunity for high school students
Percorsi formativi per la diffusione dell’apprendimento della lingua inglese, attraverso attività
formativa e mobilità all’estero, per un migliore inserimento nel mercato del lavoro.
English 4 U. A.S. 2016/2017
Codice corso 202915

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Promuovere la diffusione dell’apprendimento della lingua inglese,
attraverso attività formativa e mobilità all’estero, per un migliore
inserimento nel mercato del lavoro.
Riconoscere l'importanza della lingua inglese come espressione
della civiltà di altri popoli e l'importanza della sua conoscenza come
mezzo di comunicazione, nell'ambito europeo ed internazionale, al
fine di sviluppare un atteggiamento di interesse e di rispetto verso i
valori socio-culturali, gli usi ed i costumi di un'altra comunità.

Il corso della durata di 80 ore sarà articolato in 72 ore di
teoria e pratica, e 8 di Esame finale.
Sono previsti un minimo di 2 o 3 incontri alla settimana (da
Lunedì a Venerdì) presso:

DESTINATARI E REQUISITI
15 partecipanti studenti di quarto e di quinto degli Istituti superiori.
Sono previste 2 edizioni da 15 allievi ciascuna che si svolgeranno
presso:

LICEO CLASSICO STATALE "VITTORIO EMANUELE II di
Jesi;
E’ ammessa la partecipazione anche a n.3 Uditori per ciascuna
edizione che avranno la possibilità di frequentare il corso ma non
potranno usufruire dell’iscrizione gratuita per la certificazione e non
avranno la possibilità di concorrere all’assegnazione delle borse
studio all’estero.

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO











CAE-UF1:
WELCOME
ORIENTATION
AND
COMPETENCE ANALYSIS (2 ore)
CAE-UF2: LEVEL LANGUAGE SKILLS (6 ore)
CAE-UF3: CAE PREPARATION – READING AND USE
OF ENGLISH (10 ore)
CAE-UF4: CAE PREPARATION – WRITING (10 ore)
CAE-UF5: CAE PREPARATION – LISTENING (12 ore)
CAE-UF6: CAE PREPARATION – SPEAKING (12 ore)
CAE-UF7: CAE PREPARATION – INTERNET OF
THINGS (8 ore)
CAE-UF8: CAE JOB INTERVIEW (8 ore)
CAE-UF9: SIMULAZIONE (4 ore)
CAE: EXAM (8 ore)

LICEO CLASSICO STATALE "V. EMANUELE II" di Jesi
Corso Matteotti 48, JESI - Tel. 0731/57444
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di Iscrizione al corso dovrà essere redatta su
apposito
modulo
reperibile
sul
sito
dell’istituto
www.liceoclassicojesi.gov.it o presso la segreteria didattica
e consegnata unitamente a copia di un Documento di
Identità dell’alunno o, in caso di minore, del genitore.
La domanda opportunamente compilata dovrà essere
consegnata presso la segreteria didattica entro le ore 13.00
del 23/06/2017
SELEZIONI
Nel caso in cui dovesse iscriversi un numero di studenti
superiore a 30 unità, questa scuola procederà alla selezione
che si effettuerà in due fasi:
- una prova scritta e/o pratica, anche in forma di test, sugli
argomenti del corso o attitudinali o di cultura generale;
- un colloquio sulle materie oggetto del corso specialistiche o
trasversali e/o motivazione di partecipazione al corso e
curriculum.
TITOLO RILASCIATO
L’accesso all’esame finale è previsto per coloro che abbiano
raggiunto il 75% delle presenze.
Il superamento con esito positivo dell’esame permetterà il
rilascio della relativa Certificazione e la possibilità di
concorrere alla vincita di sette borse di studio di 3 settimane
all’estero, per ciascuna edizione (1 settimana di azioni
formative e 2 settimane di stage lavorativo).
PER INFORMAZIONI
LICEO CLASSICO STATALE "V. EMANUELE II" di Jesi
Corso Matteotti 48, JESI - Tel. 0731/57444
DOCENTE REFERENTE
prof.ssa: Maceratini Maria Paola
Jesi, 5 giugno 2017

E.N.F.A.P. MARCHE
Tel. 071 2275384

