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Invio bando, modulistica e locandina progetto English for You_ Eurocentro per diffusione a vostri studenti
"FORMAZIONE" (formazione@eurocentro.eu)

RICEVUTO il 31/10/2018
18:40:06

A: apis00800e@istruzione.it, vagnoni.massimo@virgilio.it, kapparossi@alice.it,apis01100a@istruzione.it,
mindylu24@yahoo.it,appc02000b@istruzione.it,p.bellini@btinternet.com,
apis012006@istruzione.it,robertacittadini@gmail.com,enricacarassai@libero.it,
apis013002@istruzione.it,rossanasarchielli@gmail.com,apps02000e@istruzione.it,
nardecchia1957@gmail.com,apis00700p@istruzione.it,aptf010002@istruzione.it,
info@danieletrasatti.it,apis00800e@istruzione.it,vagnoni.massimo@virgilio.it,
kapparossi@alice.it,giuseppina.massimi@istruzione.it,apis00900a@istruzione.it,
talame@libero.it,apri03000a@istruzione.it,prof.patrizia.pulcini@gmail.com,
apis00100q@istruzione.it,appc01000r@istruzione.it,apps030005@istruzione.it,
lsonesti@tiscali.it,aptd07000b@istruzione.it,apri02000q@istruzione.it,
apis00200g@istruzione.it,apis00300b@istruzione.it,aprh01000n@istruzione.it
cc: "Claudio Carlone" (c.carlone@eurocentro.eu)

Gen li Dirigen /Referen scolas ci,
Siamo a segnalarVi che la nostra società in partenariato con il Liceo Classico Statale “F. Stabili – E. Trebbiani” di Ascoli
Piceno e l’ Is tuto d’Istruzione Superiore “Fermi-Sacconi-Ceci” di Ascoli Piceno e con il supporto dell’Is tuto di Istruzione
Superiore “Orsini-Licini” di Ascoli Piceno, dell’I.I.S. "Mazzocchi Umberto I" di Ascoli Piceno, del Liceo Scien ﬁco Statale "B.
Rose " di San Benede o del Tronto (AP), dell’I.I.S. "Fazzini - Mercan ni" di Gro ammare (AP) e dell’Is tuto Tecnico
Tecnologico "G. e M. Montani" di Fermo, ha pubblicato sul sito web h p://www.eurocentro.eu/category/newsproge azione/ il bando del proge o English 4U rivolto agli studen delle IV e V classi A.S. 2017/2018 ed agli studen
delle IV classi A.S. 2018/2019 degli Is tu scolas ci superiori dell’ambito scolas co delle province di Ascoli e Fermo.
L’inizia va prevede la realizzazione di 4 Corsi di lingua inglese per 60 studen , completamente gratui , per la
preparazione ed il conseguimento della cer ﬁcazione Cambridge English. In par colare:
- 1 Corso della durata di 65 ore di preparazione al Preliminary English Test (PET), equivalente al livello B1 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER);
- 3 Corsi della durata di 80 ore di preparazione al First Cer ﬁcate in English (FCE), equivalente al livello B2 del QCER.
Dei 60 pos disponibili, 16 sono assegna alle scuole partner dell’Inizia va, mentre i restan 44 pos sono riserva a
studen delle scuole che hanno fornito le era di supporto e agli studen di altri Is tu scolas ci secondari dell’ambito
scolas co delle province di Ascoli e Fermo. Più precisamente:
·

7 studen (più 1 uditore) per la Classe 1 - Livello B1 (PET), localizzata ad Ascoli Piceno;

·

7 studen (più 1 uditore) per la Classe 2 - Livello B2 (FCE), localizzata ad Ascoli Piceno;

·

15 studen (più 3 uditori) per la Classe 3 - Livello B2 (FCE), localizzata a Fermo;

·

15 studen (più 3 uditori) er la Classe 4 - Livello B2 (FCE), localizzata a San Benede o del Tronto (AP).
Alla conclusione dei corsi in Italia, i 28 allievi più meritevoli (7 per ciascuna classe) avranno la possibilità, sempre a tolo
completamente gratuito, di recarsi all’estero per completare la formazione conseguita in Italia, con un viaggio di studio di
3 se mane che prevede un approfondimento della formazione linguis ca, visite culturali, stage o visite in aziende.
Pertanto visto che l’opportunità di partecipare a tale inizia va è aperta anche ai vostri studen vi invio, in allegato, il
bando ed i due allega necessari per formulare la domanda di partecipazione, nonché una locandina da stampare in
formato A3, che vi preghiamo di aﬃggere all’interno del vostro is tuto per pubblicizzare l’inizia va tra gli studen
interessa .
Vi segnaliamo che sono previs tre incontri informa vi durante i quali sarà possibile ricevere le informazioni sul proge o
e sulle modalità di presentazione della domanda di partecipazione:
·

5 novembre 2018 ore 14:30 ad Ascoli Piceno, presso IIS “Fermi-Sacconi-Ceci” in Viale della Repubblica, 31/a;

·

6 novembre 2018 ore 14:30 a Fermo, presso ITT “G. e M. Montani” – Via Montani, 7;
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·

8 novembre 2018 ore 14:30 a San Benede o del Tronto, presso Liceo Scien ﬁco “B. Rose ” in Viale A. De
Gasperi, 141.

Si ricorda che Le candidature dovranno essere inviate a mezzo raccomandata A/R (farà fede il mbro postale di invio)
entro e non oltre il giorno 14 novembre 2018 in busta chiusa riportante la dicitura “Domanda di partecipazione a corso
E4U – Eurocentro Srl” presso: Eurocentro Srl, viale Don Minzoni n. 3/ter – 60035 – Jesi (AN).
Pregandovi di conta arci per qualsiasi ulteriori informazione, si coglie l’occasione per ringraziare per la cortese
collaborazione.
Cordiali salu ,
Marta Di Ru gliano

Eurocentro Srl
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