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Milano, 23.10.2018
OGGETTO: Corso FCE – lingua Inglese Anche per l’a.s. 2018-2019 sarà attivato un corso di preparazione alla certificazione FCE
(livello B2) della durata di 40 ore, in orario pomeridiano, tenuto dalla Prof.ssa Chiara Schuster. Il
corso è finalizzato a sostenere la prova d’esame della sessione estiva che si terrà a Maggio 2019.
Gli studenti sosterranno il test d’ingresso mercoledì 7 Novembre nel laboratorio linguistico dalle
ore 14.20 alle ore 16.10.
La certificazione di livello B2 è riconosciuta non solo in Italia ma anche per lo studio e il
lavoro all’estero, per cui rappresenta un valore aggiunto nel curriculum personale sia per la
prosecuzione degli studi nelle facoltà che attivano corsi in lingua Inglese (ad es. Ingegneria e
Medicina) sia per l’ambito lavorativo.
Visto l’elevato livello linguistico richiesto e l’impegno necessario alla preparazione, si
suggerisce l’iscrizione agli studenti che hanno sostenuto e superato l’esame di certificazione PET
nel precedente anno scolastico o in anni precedenti.
La frequenza al corso è gratuita in quanto esso è incluso nel potenziamento dell’offerta
formativa.
A carico dello studente ci sarà l’acquisto di un libro di testo e la quota di iscrizione all’esame
presso il British Council di Milano.
Le iscrizioni devono essere effettuate in Vicepresidenza entro Lunedì 29 Ottobre 2018. Il
primo giorno di lezione (mercoledì 7 novembre) gli studenti iscritti sono tenuti a portare 20,00 Euro
per il libro di testo in dotazione “ First for Schools Trainer”, Cambridge University Press.
Di seguito il calendario del corso che si svolgerà nei seguenti giorni dalle 14.20 alle
16.10 nel Laboratorio Linguistico del 4^P.
mercoledì 07.11
mercoledì 21.11
mercoledì 28.11

mercoledì 5.12
mercoledì 12.12
mercoledì 19.12

mercoledì 23.1
mercoledì 30.1
mercoledì 13.2

mercoledì 13.3
mercoledì 3.4
mercoledì 10.4

martedì 16.4
mercoledì 15.5
mercoledì 22.5

giovedì 23.5

mercoledì 20.2
mercoledì 27.2
mercoledì 6.3
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