
 

 
 

 

 
 

PROPOSTA  
 

CORSI DI PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE INGLESE B1 E B2 
PER ALUNNI DELL’ ISTITUTO “MAJORANA – ARCOLEO” – CALTAGIRONE 

ED  ESTERNI  A.S 2020-2021 
 

 

Language Project di Ragusa, grazie all’esperienza maturata nel corso di questi anni e in risposta alla richiesta di 
corsi da parte dei genitori, ripropone per i ragazzi dell’ Istituto “Majorana – Arcoleo” di Caltagirone un corso di 
inglese extracurriculare CON INSEGNANTE MADRELINGUA QUALIFICATA CON ESPERIENZA. Ogni classe 
virtuale sarà composta da MINIMO 8 E MASSIMO 12 ALUNNI. Gli incontri settimanali, di due ore, si 
svolgeranno ONLINE nelle ore pomeridiane, secondo giorni e orari da concordare con l’amministrazione 
scolastica. Al fine di poter migliorare il servizio i ragazzi verranno valutati attraverso un TEST DI SELEZIONE 
gratuito e senza impegno che si svolgerà presso l’istituto stesso, dopo il quale verrà definito il livello di 
conoscenza dell’inglese dei ragazzi e di conseguenza gli obiettivi del corso. DI SEGUITO LE NOSTRE PROPOSTE: 
 
OPZIONE 1: CORSO CERTIFICAZIONE KEY  – A2 – 60 ORE 
L’organizzazione del corso prevede 60 ore di lezione ONLINE di inglese extracurriculare per il livello KEY 
(ovvero A2 del quadro di riferimento europeo per le lingue) con insegnante madrelingua.  
 
COSTO DEL CORSO INDIVIDUALE:   € 200,00 
 

OPZIONE 2: CORSO CERTIFICAZIONE PET (PRELIMINARY ENGLISH TEST) – B1 – 60 ORE 
L’organizzazione del corso prevede 60 ore di lezione ONLINE di inglese extracurriculare per il livello PET 
(ovvero B1 del quadro di riferimento europeo per le lingue) con insegnante madrelingua.  
 
COSTO DEL CORSO INDIVIDUALE:   € 200,00 
 
OPZIONE 3: CORSO CERTIFICAZIONE FCE (FIRST CERTIFICATE OF ENGLISH) – B2 – 70 ORE 
L’organizzazione del corso prevede 70 ore di lezione ONLINE di inglese extracurriculare per il livello FCE 
(ovvero B2 del quadro di riferimento europeo per le lingue) con insegnante madrelingua.  
 
COSTO DEL CORSO INDIVIDUALE:   € 245,00 
 
 

Per le spese amministrative e di segreteria, iscrizione, rilascio dell’attestato di frequenza a fine corso e 
materiale didattico extra oltre al libro di testo (non incluso) è previsto un contributo di € 10,00 A STUDENTE 
per i livelli A2 / B1 e  € 15,00 per il livello B2. 
 
 

 

 
* NB: la quota del corso non è rimborsabile e deve essere versata alla seconda lezione (la prima è di prova). Il costo del 
libro di testo è a parte. La quota non comprende la tassa di esame per la certificazione e la prassi per  l’iscrizione al 
esame è a carico della scuola o lo studente stesso . L’ESAME È FACOLTATIVO ED HA UN COSTO A PARTE. 

 
Cordiali saluti,      Dott.ssa Giusy Giarratana - Executive manager Language Project s.r.l. 
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