Ascoli Piceno, 06/11/2018

CIRCOLARE N. 70
Studenti
Agli studenti delle classi 4^ e 5^
dell’I.I.S. “A. Orsini-O. Licini”
Rispettive Sedi
Sito web: Circolari studenti

OGGETTO:A.S. 2018/2019; OLIMPIADI DELLA LINGUA INGLESE – VI EDIZIONE

Si porta a conoscenza delle famiglie e degli studenti del 4^ e 5^ anno che, per l’Anno
Scolastico 2018/2019, il Bacino Imbrifero Montano del Tronto di Ascoli Piceno ha finanziato il
progetto “Le Olimpiadi della Lingua Inglese” proposto dal Centro Studi Alfieri, Centro
Cambridge Provinciale.
Il concorso è rivolto agli studenti del 4^ e 5^ anno che intendono migliorare la loro competenza
linguistica e accedere all’esame per il conseguimento della certificazione FCE.
Non sono ammessi studenti madrelingua e quelli che negli anni precedenti hanno
usufruito di fondi pubblici (provinciali, regionali, statali, europei) per quanto riguarda
l’attività formativa, la certificazione e la borsa viaggio.
Alle prove eliminatorie di questo I.I.S “A. Orsini-O. Licini” possono aderire gli studenti con la
valutazione in lingua inglese non inferiore a 7/10 (riferita all’A.S. 2017/2018).
Le prove si terranno presso le rispettive Sedi dei due Licei il giorno martedì 13 novembre alle
ore 15:00 nelle aule predisposte per la prova.
La correzione e la selezione saranno a cura del CSA, che provvederà a rendere noti i risultati
insieme alle date delle semifinali.
Gli studenti interessati sono pregati di iscriversi in segreteria (Ufficio 1) entro e non oltre le
ore 12,00 del 10 novembre 2017.
Il corso, completamente gratuito, sarà articolato in 10 incontri con cadenza settimanale di 2 ore
cadauno e gli studenti saranno suddivisi in due classi.
Alla prova finale (certificazione FCE 16 ) potranno accedere tutti i corsisti purché non abbiano
superato il 20% delle assenze.
I primi 3 classificati di ogni corso usufruiranno di un viaggio-studio di n. 2 settimane all’estero.
Per ulteriori informazioni si possono contattare le referenti del Progetto, Prof.sse Carassai
Enrica e Cittadini Roberta.
F.to La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Nadia Latini

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
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