Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione

ENGLISH 4U
ENGLISH 4U 17-18 - Mobility 4 Youth
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. 2017/2018
Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 689 del 26/06/2018
Codice corso 1003754
FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA

DURATA
E MODALITA’
DI SVOLGIMENTO
POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE
3 P.D.I.
10.4 - R.A.
10.6

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.
DESTINATARI E REQUISITI

60 partecipanti (di cui almeno 30 donne) studenti di quarto e di quinto
degli Istituti superiori Sarà riservato n.1 posto a soggetti caratterizzati
da impedimenti accertati dall’Istituto scolastico di provenienza.
Sono previste 4 edizioni da 15 allievi ciascuna che si svolgeranno
presso gli Istituti di seguito riportati:
n.1 edizione FCE
I.T.C.G. "E. F. CORINALDESI" FERMO
SENIGALLIA (AN) - Via Tommaso D’Aquino 4
n.1 edizione FCE
I.I.S. “FAZZINI – MERCANTINI”
GROTTAMMARE (AP) – Via Salvo D’Acquisto 30
n.2 edizioni (1 corso PET 1 corso FCE)
I.T.T. "MONTANI"
FERMO (FM) – Via Montani 7
E’ ammessa la partecipazione anche a n.3 Uditori per edizione che
avranno la possibilità di frequentare il corso ma non potranno
usufruire dell’iscrizione gratuita per l’esame di certificazione linguistica
e non avranno la possibilità di concorrere all’assegnazione delle borse
studio all’estero.

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO CORSO FCE
•
•
•
•
•
•
•
•

B2 - Welcome, orientation and entry assessment;
B2 – Language skills standardization;
B2 – FCE Preparation - reading, writing, listening and speaking;
B2 – New technology;
B2 - Mobility preparation
B2 – CLIL: Entrepreneurship in foreign language
B2 – Exam simulation
B2 – Examination

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO CORSO PET
• B1 - Welcome, orientation and entry assessment;
• B1 – Language skills standardization;
• B1 – PET Preparation - reading, writing, listening and speaking;
• B1 – New technology;
• B1 - Mobility preparation
• B1 – CLIL: Entrepreneurship in foreign language
• B1 – Exam simulation
• B1 – Examination

Il corso della durata di 80 ore sarà articolato in 72 ore di
teoria e pratica e 8 di Esame finale.
Sono previsti 1 o 2 incontri pomeridiani alla presso:
I.T.T. “MONTANI”
Tel. 0734622632
Via Montani, 7
Tel. 0734 622632 - aptf010002@istruzione.it
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di Iscrizione al corso dovrà essere redatta su
apposito modulo da scaricare dal sito della scuola o ritirare
presso la segreteria e copia di un Documento di Identità in
corso di validità.
La domanda opportunamente compilata dovrà essere
consegnata presso l’ufficio protocollo del ITT Montani di
Fermo entro le ore 13:00 del 12/11/2018
SELEZIONI
Il giorno 15 novembre ’18 alle ore 14:30 presso ITT Montani
di Fermo (Aula magna) si effettuerà una prova di selezione.
Tale informativa vale come convocazione della prova. La
mancata presenza alla selezione, anche per cause di forza
maggiore, fa perdere ogni diritto di partecipazione al
corso.
La selezione avverrà 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 Certificazione linguistica e la possibilità di
concorrere alla vincita di una borsa studio di 3 settimane
presso il Centre of English Studies di Dublino.
PER INFORMAZIONI
ITT MONTANI - FERMO
Tel. 0734 622632
DOCENTI REFERENTI :
prof. Daniele Trasatti – docenti di Lingua straniera
Fermo, 23 ottobre ‘18
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