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Avviso med. n. 08 del 02/10/2019      Alle Famiglie e            
agli alunni classi seconde 

  

Stepping up - ENGLISH ACADEMY 
 
Nella prospettiva di far crescere le competenze dei nostri alunni, viene attivato e proposto un corso di 
potenziamento di lingua inglese con durata annuale. 
Il corso è riservato ai ragazzi delle CLASSI SECONDE ed ha l’obiettivo di mettere gli alunni, che lo 
frequenteranno, nella condizione di sostenere l’ESAME KET (livello di competenza linguistica A2). 

• Il corso si svolge il martedì dalle 13.00 alle ore 15.30 (pranzo al sacco) ed è rivolto a tutti gli alunni 
delle classi seconde (dal 22 ottobre a maggio per un totale di 24 incontri secondo un calendario 
dettagliato che verrà comunicato in seguito) con un minimo di 10 alunni ed un massimo di 15 alunni. 

• Il corso sarà svolto in lingua dal prof. Lee Edge, docente madrelingua, con alcuni approfondimenti 
grammaticali ad opera dei docenti curricolari di lingua inglese. 

• La frequenza costante al corso sarà essenziale per poter accedere all’esame KET. 

• Il corso prevede un test di accesso, che verrà valutato da una commissione formata dai docenti di 
lingua inglese e si articolerà in:    
test scritto: mercoledì 9 ottobre dalle ore 13.30 alle 14.30 
test orale: lunedì 14 ottobre dalle ore 13.30 (secondo orario comunicato dopo test scritto) 

• Il superamento dei test sarà requisito essenziale per poter accedere al corso e sarà comunicato nei 
giorni successivi al test orale. Dopo la comunicazione potrà essere attuata l’iscrizione. 

• Il corso prevede un testo di riferimento che verrà ordinato dalla scuola per gli alunni frequentanti. 

• Il costo complessivo del corso è di 260 euro + 35 euro per testo adottato (non è compreso il costo 
dell’esame KET) da versare all’atto dell’iscrizione, solo dopo conferma di superamento del test di 
accesso. 
 

                Il Preside 
           Prof. Luca Sighel 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL TEST DI AMMISSIONE A “Stepping up - English Academy”  
da consegnare in Segreteria entro 07/10/2019 

 
Io sottoscritto ……………………………………………………. genitore dell’alunno ……………………...........................…  
classe 2 sez …….. iscrivo mio/a figlio/a al test di ammissione alla English Academy nei giorni 9 e 14 ottobre 
2019 organizzato dalla scuola Madonna della Neve. 
 
data ………………         firma genitore …………………………………………… 

http://www.madonnadellaneve.it/

