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Ai Docenti 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria 1° grado 
Liceo scientifico 
Agli Educatori 

 
OGGETTO:  PROPOSTA PER ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO CORSO DI INGLESE DI LIVELLO B1 
PER DOCENTI 
 
Il Convitto organizza un corso di formazione di lingua inglese per i docenti e gli educatori. 
OBIETTIVI 
Abilità Reading and writing Listening and speaking 
Generale Comprendere informazioni di routine e articoli di argomento generale 
Scrivere lettere o prendere appunti su argomenti di cultura generale Comprendere istruzioni  
Esprimere opinioni su argomenti di cultura generale 
Scolastica e di studio Comprendere informazioni pratiche riguardanti le materie di studio 
Saper scrivere la descrizione di un evento Comprendere e dare istruzioni pratiche riguardanti 
materie di studio 
Grammaticale Conoscere le regole grammaticali e sintattiche riguardanti le varie parti del discorso 
di livello B1(sostantivi, verbi, aggettivi) 
Lessicale Conoscenza del lessico di livello B1 e formazione del lessico con prefissi e suffissi 
 
FINALITA’ 
Superamento dell’esame Cambridge Preliminary English Test (Il corso avrà questa finalità tuttavia, 
dal momento che l’esame prevede una tassa d’esame a carico del corsista, il sostenimento dello 
stesso sarà facoltativo anche se sarebbe auspicabile che i corsisti sostenessero un esame che 
certifichi le loro competenze) 
 
DURATA 
Quattordici lezioni di un’ora e mezza dalle 14.30 alle 16 del martedì per un totale di ventun ore 
secondo il seguente calendario: 
13 novembre  reading 
20 novembre  reading 
27 novembre  listening 
4 dicembre  listening 
11 dicembre  writing 
18 dicembre  writing 
15 gennaio  writing 
29 gennaio  speaking 
5 febbraio  speaking 
12 febbraio  reading 
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19 febbraio  listening 
26 febbraio  writing 
12 marzo  listening 
19 marzo  speaking 
DOCENTI 
Prof.ssa Rita Garzetti (reading and writing) 
Prof.ssa Elena Tagliaretti (listening and speaking) 
 
SUSSIDIO 
Elliott, Gallivan, Preliminary for Schools Trainer, six practice tests with answers, Cambridge 
University Press, ISBN 978-0-521-17487-9 
 
COSTI 
Per la frequenza al corso è richiesto un contributo di 50 € da versare sul conto corrente intestato a 
SCUOLE ANNESSE CONVITTO CARLO ALBERTO IBAN IT58W0623010110000046648368, 
specificando nella causale: corso lingua inglese. La quota potrà essere pagata anche utilizzando il 
bonus docenti. 
Nella somma non è compreso l’acquisto del sussidio di cui sopra. 
 
ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI 
Le iscrizioni possono essere effettuate inviando una mail all’assistente amministrativa Maddalena 
Magno maddalena.magno@convittonovara.gov.it entro venerdì 27 ottobre. Alla mail andrà 
allegata copia dell’avvenuto pagamento del contributo di 50 €. 
Il corso sarà attivato a fronte di almeno 15 iscritti e fino ad un massimo di 30. Nel caso in cui il 
limite massimo fosse raggiunto anticipatamente, le iscrizioni potranno chiudersi fino al 27.10.18  
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla prof.ssa Elena Tagliaretti. 

Cordiali saluti. 
 
 
 
 

                                                                                        Il Rettore/Dirigente scolastico 
 Dott. Nicola Fonzo 
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