Prot. n. 13472/6-9-b
Circolare n. 65

Ascoli Piceno, 30/10/2018
Ai Sigg. Genitori, agli Studenti e ai Docenti
interessati delle classi Quarte e Quinte
dell’I.I.S.“A.Orsini – O.Licini” di Ascoli Piceno
SEDE
E p. c. Eurocentro Srl
viale Don Minzoni n.3/ter
60035 Jesi (AN)
e-mail: formazione@eurocentro.eu
E p. c. Alle Referenti Intercultura/Progetti Europei
Proff.sse Roberta Cittadini e Enrica Carassai
dell’I.I.S.“A.Orsini – O.Licini” di Ascoli Piceno

SEDE

Sito web Istituto: Albo, Circolari Home page
Bacheca-Registro Elettronico ClasseViva

OGGETTO: Partecipazione Progetto “ENGLISH 4U” A.S. 2018/2019; Trasmissione copia bando di partecipazione
con relativi allegati – Termine presentazione delle domande entro e non oltre il 14/11/2018 –
Incontro informativo 05/11/2018 ore 14:30 presso l’I.I.S. “Fermi-Sacconi-Ceci” di Ascoli Piceno.
Con riferimento all’oggetto, per opportuna conoscenza delle SS.LL. facendo seguito a quanto comunicato
con nota n.13435/6-9-c da codesta Società EuroCentro Srl, si significa quanto segue.
Questo Istituto, scuola di supporto della rete con Eurocentro Srl capofila, in partenariato con il Liceo
Classico Statale “F. Stabili – E. Trebbiani” di Ascoli Piceno e l’ Istituto d’Istruzione Superiore “Fermi-Sacconi-Ceci” di
Ascoli Piceno, finanziato dalla Regione Marche, intende promuovere la partecipazione degli studenti delle quarte
e quinte classi alla realizzazione di interventi formativi con il progetto “ENGLISH 4U”.
Il Progetto in parola prevede la partecipazione a corsi di preparazione alla Certificazione B1 E B2 in
particolare:
Corso di preparazione alla Certificazione B1 (Pet):
Durata: 65 ore Periodo: Dicembre 2018 - Aprile 2019 due incontri settimanali di tre ore ciascuno
Sede del corso: I.I.S. “Fermi-Sacconi-Ceci” di Ascoli Piceno.
Corso di preparazione alla Certificazione B2 (FCE):
Durata: 80 ore Periodo: Dicembre 2018 - Aprile 2019 due incontri settimanali di tre ore ciascuno
Sede del corso: Liceo Classico “F. Stabili – E. Trebbiani” di Ascoli Piceno.
A fine corso gli studenti selezionati potranno sostenere detti esami gratuitamente e i più meritevoli potranno
infine partecipare, sempre gratuitamente, ad un viaggio studio all’estero di tre settimane da realizzarsi entro
l’estate del 2019.
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Per poter accedere all’iniziativa gli studenti candidati non devono essere già in possesso della
certificazione linguistica interessata.
Le candidature dovranno essere inviate a mezzo raccomandata A/R entro il 14/11/2018 con la dicitura
“Domanda di partecipazione al corso E4U – Eurocentro s.r.l.” presso EuroCentro srl, viale Don Minzoni n.3/ter
60035 Jesi - Ancona.
In ogni caso, per tutti i requisiti di partecipazione, per le modalità di presentazione delle domande, di
selezione e per gli obblighi dei destinatari si trasmettono l’allegato bando di partecipazione (Allegato A) e agli
allegati 1-2.
Copia della presenta nota con la suddetta, allegata documentazione, viene pubblicata all’Albo del Sito
Web di questo Istituto.
E’ previsto un incontro informativo per lunedì 05/11/2018 alle ore 14:30 presso l’I.I.S. “Fermi-SacconiCeci” in Viale della Repubblica, 31/a Ascoli Piceno, durante il quale sarà possibile ricevere informazioni sul
progetto e sulle modalità di presentazione della domanda di partecipazione.
Per ogni eventuale, ulteriore, necessità in merito rivolgersi alle suddette Referenti e/o Uffici di segreteria.

F.to La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Nadia Latini
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/1993

Allegati:
- Allegato A - Bando di partecipazione ENGLISH 4U
- Allegato 1 - Domanda di partecipazione ENGLISH 4U
- Allegato 2 – Attestazione della media dei voti.
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