Settore II –Affari generali e servizi al cittadino

Il Comune di San Giovanni Teatino organizza un Corso di lingua inglese livello Elementare, Intermedio e
Avanzato di 40 ore, con la possibilità facoltativa di sostenere previa preparazione, l’esame alla Certificazione
del proprio livello.
Il modulo d’iscrizione è reperibile presso il Servizio Cultura oppure è possibile scaricarlo direttamente dal sito
istituzionale del Comune: www.comunesgt.gov.it.
Il modulo, completo in ogni sua parte e debitamente firmato, deve essere consegnato all’Ufficio di protocollo
a mano o trasmesso a mezzo di posta elettronica direttamente all’indirizzo ufficio.cultura@comunesgt.gov.it
entro il 16 febbraio 2018.
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 16.02.2018
DATA PRESUNTA DI INIZIO CORSO: Febbraio-Marzo 2018
IL COSTO DEL CORSO E’ DI € 190,00 per 40 ore totali e comprende la frequenza del corso (€ 160,00), il
materiale didattico obbligatorio (€ 30,00) e l’accesso alla piattaforma online British Campus per 8 mesi.
MODALITA’ DI ESECUZIONE
Il corso di inglese sarà effettuato da docenti esperti e avrà la durata di 40/ore ripartite su due incontri settimanali
con lezioni frontali, in giornate da stabilire in base alle richieste e alle esigenze organizzative.
I corsi saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di otto corsisti e saranno preceduti da un test
d’ingresso online per l’attribuzione del livello.
Allo scopo di tutelare il successo dell’apprendimento è richiesta la frequenza obbligatoria delle lezioni frontali,
con un numero di assenze non superiori al 30% delle ore di corso, superato il limite non sarà rilasciato
l’attestato di frequenza.
E’ possibile accedere alla certificazione internazionale, accordandosi direttamente con la scuola di lingua.
REQUISITI ED AMMISSIONE
Per accedere ai corsi è necessaria la maggiore età, le domande saranno accettate nel limite massimo dei posti
disponibili, seguendo l’ordine progressivo di presentazione del modulo d’iscrizione.
Il contributo richiesto è pari a € 190,00 (comprensivo di frequenza e materiale didattico), il cui versamento
andrà effettuato sul cc postale n. 12976668 (IBAN IT 38 P 07601 15500 000012976668), previa
comunicazione dell’ufficio competente, a seguito della costituzione delle classi e comunque prima
dell’inizio del corso;
Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare il servizio cultura allo 085.44.446214 in orario
d’ufficio o inviare mail a: ufficio.cultura@comunesgt.gov.it.
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