
INGLESE CON DOCENTE MADRELINGUA 

Roma, 10 Settembre 2016 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI: 

- SCUOLA PRIMARIA 

- SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

- LICEO SCIENTIFICO 

  

Oggetto: Corso pomeridiano di Lingua Inglese con docente di Madre-lingua 

Carissimi Genitori, 

 

il Centro Lingue De La Salle Schools in collaborazione con l’Università di Cambridge Esol 

Examinations attiva ogni anno dei corsi di lingua inglese, impartite da un docente 

Madre-lingua per un gruppo di 10/15 alunni max. 

La durata delle Lezioni  è programmata con un minimo di 24 ore ad un massimo di 36 ore, 
in base ai livelli sottospecificati. I corsi si articoleranno con un incontro settimanale di 
un'ora e trenta per ogni livello. 

Il Corso avrà l’obiettivo delle quattro abilità Linguistiche: ascolto, produzione orale, lettura 
e produzione scritta e sarà certificato con un esame – test finale (scritto e orale) 
somministrato dai docenti della Cambridge ESOL che ha valore di credito formativo per gli 
studi ed è riconosciuto internazionalmente. 

Il Corso prenderà avvio con un test d’ingresso offerto a tutti i discenti che decreterà il 
livello di partenza di ciascun alunno. Ciascuna fascia corrisponde ai livelli stabiliti dal 
Quadro Comune Europeo. 

 

I corsi avranno i seguenti livelli: 

YLE: per i bambini della Scuola Primaria 



KET: per ragazzi di Scuola media e Liceo Biennio 

PET: per ragazzi di Scuola media e Liceo Biennio 

FCE: per i ragazzi del Liceo Scientifico 

CAE: per i ragazzi del Liceo Scientifico 

- Referente: Dr.ssa Marzia Marcelli ( YLE, KET, PET,First  certificate, CAE) e-mail: 

- centrolingue@istitutopioix.it  

- marzia.marcelli.englishandfun@gmail.com  

 SCUOLA PRIMARIA - dalla classe prima alla quinta - 

Corsi con docenti madre-lingua INGLESE, per fasce di abilità, volti a preparare i 
partecipanti alla certificazione ufficiale 

(YLE: Young Learners English) per i livelli: YLE.Starters, YLE.Movers, YLE.Flyers. 

I corsi pomeridiani YLE si terranno il lunedì e meroledì  dalle 14.30 in poi,  per un totale 

di 24 incontri di un'ora e mezza, a partire dalla prima settimana di Ottobre. Mentre il 

corso Phonics (1^ Primaria max 6 anni) sarà composto di 24 incontri di 1 ora. 

Attenzione: gli alunni saranno divisi per livello, solo dopo la restituzione del tagliando di 
adesione e dopo l' entry-test, successivamente sarà definito l’orario di ogni Corso. 

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E LICEO SCIENTIFICO 

E’  un Corso di Madrelingua Inglese di 24 incontri – per un totale di 36 ore di lezione – 
(un’ora e mezzo a settimana) impartite da docenti Madre-lingua qualificati. 

I Certificati Cambridge ESOL sono riconosciuti dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca) 

come “CREDITI FORMATIVI”. 

Le lezioni avranno luogo– secondo i rispettivi livelli - il martedì: 

dalle 14.15 alle 15.45 (1° turno), 

dalle 15.45 alle 17.15 (2° turno) 

dalle 17.15 alle 18.45 (eventuale 3° turno). 
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