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Sassuolo 04/04/2018

Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori
delle terze e quarte

OGGETTO: CERTIFICAZIONE LINGUISTICA INGLESE BEC B1
Desideriamo proporre ai nostri studenti di terza e quarta la certificazione BEC livello B1, che ci
sembra molto adatta alla professionalità degli iscritti alle articolazioni AFM/SIA/RIM, ma potrebbe
integrare con successo anche il curriculum del corso CAT. Si tratta di un prestigioso esame di
Business English che testa le quattro abilità (lettura, ascolto, scrittura e comunicazione orale) ed è
riconosciuto da tutte le Università del territorio e dagli atenei stranieri. Le prove d'esame somigliano
a quelle delle più famose certificazioni Cambridge (PET, FCE, CAE), ma sono più indirizzate alla
comunicazione in ambito aziendale, con uno studio molto approfondito del lessico adeguato alle
diverse situazioni (marketing, corrispondenza, colloqui di lavoro, ecc...). Per questo motivo è
particolarmente apprezzato dalle aziende, ed è uno dei progetti d'Istituto effettuati in convenzione
con Confindustria Ceramica.
Stiamo organizzando un corso di 30 ore complessive, suddivise in 10 incontri pomeridiani, da
tenersi fra maggio 2018 e ottobre-novembre 2018, tutte curate da docenti madrelingua.
L'esame si terrà fra fine novembre 2018 e gennaio 2019; all'inizio del prossimo anno scolastico si
terrà un incontro informativo sulla certificazione BEC B1 (costi, vantaggi, agevolazioni ed
iscrizioni). La frequenza all'intero corso potrà comunque essere valutata ai fini del credito scolastico
anche se lo studente non sosterrà l'esame finale.
Le prime tre lezioni si terranno nei giorni
9 maggio ore 14-16
15 maggio ore 14-16
17 maggio ore 13.45-15.45
Le restanti lezioni si terranno da ottobre 2018 in poi, secondo un calendario che verrà comunicato in
seguito.
Il primo incontro è libero e gratuito; dal secondo incontro si chiede un contributo di 20 euro, come
deliberato dal Consiglio di Istituto.
Il costo approssimativo dell'esame è 120 euro – allo studio la possibilità di pagamento con Buono
Cultura 18enni e l'esonero totale o parziale per gli alunni meritevoli.
Invitiamo gli studenti interessati a rivolgersi ai docenti di Inglese per informazioni e iscrizioni.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Borghi

