Liceo Ginnasio Statale “T. Tasso”

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE AI CORSI (2018/2019)
Di seguito vengono riportate tutte le informazioni utili per l’iscrizione e la partecipazione ai corsi extracurriculari di lingua inglese.
ISCRIZIONE
Per iscriversi ai corsi è necessario presentare la domanda di iscrizione e pagare la quota di partecipazione ai corsi.
Il modulo di iscrizione è reperibile sul sito www.liceotasso.gov.it. La domanda di iscrizione può essere inviata in originale,
via fax o scansione documento via email al British Institutes, ai riferimenti indicati a fondo pagina. In alternativa, è
possibile presentare la domanda direttamente presso il Liceo Tasso, durante gli “Enrolment days”, al presidio del British
Institutes (si legga di seguito).
La quota di partecipazione ai corsi di lingua Inglese è pari a 190 € per i corsi standard da 30 ore e per il corso “In the
news” e di 310 € per i corsi da 40 ore. Per il corso di “Digital Storytelling + Creative Writing in English” la quota di
partecipazione è pari a 340 €, (si vedano i dettagli in “Offerta didattica corsi extra-curricolari di lingue straniere
2018/19”).
Per quanto riguarda i corsi di inglese da 40 ore, la quota da versare in fase di iscrizione è di 190 €, come per i corsi
da 30 ore. L’ammissione ai corsi da 40 ore sarà infatti subordinata al risultato del test di ingresso (o alla verifica delle
certificazioni possedute dallo studente). Qualora il candidato venisse ritenuto idoneo al corso scelto, si dovrà versare il
saldo entro l’inizio del corso. Qualora, invece, non venisse ritenuto idoneo, sarà comunicato allo studente (e alla famiglia)
il corso suggerito. Nel caso in cui questo corso sia da 30 ore, null’altro sarà dovuto
NB: la quota di partecipazione è ALL INCLUSIVE: comprende l’iscrizione, il materiale didattico e l’attestato di
partecipazione.
Il pagamento della quota potrà avvenire nelle seguenti modalità:
Bonifico bancario intestato a Intellegere Società Cooperativa Sociale, c/o Unicredit Banca di Roma
IBAN: IT47Q0200805219000103277133
In alternativa, il pagamento potrà avvenire tramite assegno o contanti, direttamente agli “Enrolment days”.
Presentazione del progetto, termine iscrizioni ed “Enrolment days”
Il progetto sarà presentato alle famiglie e agli studenti mercoledì 14 novembre, alle ore 16.00, presso i locali del Liceo
Tasso. Durante l’incontro saranno presentati i corsi proposti e saranno forniti tutti i chiarimenti eventualmente richiesti.
Per chi volesse effettuare il pagamento e l’iscrizione in presenza, sono state previste due giornate ad hoc. Venerdì 16 e
lunedì 19 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, sarà allestito presso il Liceo Tasso uno spazio dedicato, gestito dal
British Institutes. Presso questo presidio sarà possibile ottenere maggiori informazioni sull’iniziativa e formalizzare
l’iscrizione. In ogni caso, quale che sia la modalità di iscrizione scelta, questa dovrà essere perfezionata, pagamento
compreso, entro e non oltre il 19 novembre 2018 ore 13:00.
TEST DI INGRESSO
I test di ingresso, articolati in una prova scritta e una prova orale, saranno svolti mercoledì 21 novembre, dalle 14.30 alle
16.30. Gli studenti che necessitano di svolgere il test saranno convocati attraverso apposita circolare interna, e potranno
accedere ai test senza alcuna prenotazione, presentandosi nella data e orario indicato. In funzione dei risultati emersi da
questi test, e delle eventuali preferenze espresse dagli studenti riguardo i giorni di frequenza, si procederà alla
composizione delle classi.
Per i corsi standard da 30 ore, le classi avranno un numero minimo di 10 ed un numero massimo di 15 partecipanti ognuna.
Per i corsi da 40 ore e per i corsi di “Digital Storytelling” e “In the news”, il numero minimo di studenti è 8, mentre 12 sarà il
numero massimo consentito. La composizione delle classi sarà comunicata ai partecipanti il 23 novembre, e gli elenchi affissi
nella bacheca della scuola, al piano terra. A meno di casi di accertata e giustificata necessità, non saranno consentiti
trasferimenti di studenti tra una classe e un’altra.
SVOLGIMENTO DEI CORSI
I corsi avranno inizio la settimana del 26 novembre 2018. Si svolgeranno con cadenza settimanale nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì, dalle 14.30 alle 16.00 (corsi da 30 ore) o dalle 14.30 alle 16.30 (corsi da 40 ore). I corsi saranno
svolti da insegnanti madrelingua o bilingue con comprovata esperienza nell’insegnamento della lingua inglese ai non
madrelingua. Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza per tutti coloro i quali avranno
partecipato ad almeno il 51% delle lezioni. Il British Institutes, per tramite dei docenti incaricati, registrerà le presenze
degli studenti ai corsi. Tale registrazione avverrà a soli fini statistici.
Il Liceo Ginnasio T. Tasso e il British Institutes declinano ogni responsabilità rispetto alla effettiva partecipazione degli
studenti alle attività didattiche.
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