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Oggetto:  CORSO DI LINGUA INGLESE EXTRACURRICULARE -  ANNO SCOL. 2019/2020 
 
                La Scuola Paritaria “Suore Oblate di Gesù e Maria”, propone, anche quest’anno, un corso di
Lingua Inglese extracurriculare, rivolto a tutte le classi della scuola primaria.

               Il corso si propone con un percorso didattico finalizzato al conseguimento dei livelli  del
Cambridge University Young Learners Certificate – Starters, Movers and Flyers  per giovani studenti. 
Gli incontri-lezione saranno tenuti da docenti altamente qualificate:
per le classi prime e seconde la signora  Venditti Cinzia, insegnante di questa Scuola,  ha già  tenuto i corsi  
Cambridge  attivati dalla Scuola  negli anni scorsi;
  per le classi terze, quarte e quinte inizieremo la collaborazione  con la signora Antonella Bova Alabaster, 
insegnante di inglese bilingue,  certificata nel Regno Unito e iscritta all'ordine dei linguisti e traduttori 
giurati in Regno Unito.
Laureata in lingue con specializzazione in bilinguismo e fonetica, certificata TEFL, Cambridge, Cote, ITI.
Esperienza di oltre vent'anni nell'insegnamento della lingua inglese come lingua straniera, specializzata nel 
metodo 'phonics' anglosassone di insegnamento della scrittura in lingua inglese.
Trainer nella preparazione delle certificazioni internazionali Cambridge Exams, TOEFL, IELTS e fondatrice
dell'associazione British Academy of Rome che opera sul territorio e che collabora con istituti privati e 
scuole statali in tutto il centro Italia. Trainer certificato di corsi per insegnanti e traduttori.
Consulente in Italia per la casa editrice inglese Usborne specializzata in edizioni per bambini e ragazzi da 0 
a 16 anni. 
 
Le lezioni si terranno il  lunedì dalle ore 14:30 alle ore 15:30 per gli alunni di classe prima e seconda; 
il giovedì dalle ore 14:30 alle 15:30 per gli alunni di classe  terza, quarta e quinta. 
Le insegnati incontreranno i genitori interessati giovedì 24  c.m  alle ore 15:30 e giovedì 31 terrano la 
prima lezione prova gratuita.

Il costo del corso è di € 250,00. Il  pagamento potrà essere effettuato in 2 rate annuali , così ripartite:
- 1^ rata 150,00 €  all’atto dell’ iscrizione
- 2^ rata 100,00 € entro la prima decade di gennaio 2020.

Per le  iscrizioni  e  le  modalità di  pagamento,  rivolgersi  alla  segreteria  della  scuola,  negli  orari  di
apertura.

Albano Laziale , 14/10/2019
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