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Inizio/Termine Corsi: i corsi saranno attivati verso metà ottobre/inizio novembre 2017 e
termineranno verso aprile/maggio 2018. 
Frequenza/orario: le lezioni si tengono una volta alla settimana in orario pomeridiano
(14.00-16.00/14.00-16.30) presso l’Istituto ISIS di Cesenatico. Il giorno e l’orario esatto
verranno forniti succesivamente alla formazione dei gruppi/classi. 
Accesso ai corsi/Test d’ingresso: i partecipanti che hanno studiato inglese in precedenza
dovranno sostenere un test d’ingresso per consentire la formazione di gruppi/livello. In base
al risultato del test gli studenti potranno accedere al modulo A o B di ogni livello (vedi ta-
bella). In caso di accesso diretto al modulo B lo studente potrà sostenere l’esame di certi-

ficazione alla fine del modulo (Escluso A1 e B1+). Esclusi dal test: I principianti, chi possiede già una
certificazione internazionale e chi ha partecipato al corso nel precedente As (si prega di fornire tali
informazioni sul modulo d’iscrizione)
Iscrizione: successivamente al test di livello verranno formati i gruppi e verrà proposto il calendario delle le-
zioni. Tale informazione verrà inviata direttamente ai partecipanti via mail. Coloro che desiderano confermare
la propria adesione potranno compilare il modulo d’iscrizione, allegare il Buono Docenti in formato PDF e in-
viarlo via mail a paola@britishschools.org . Chi non disponesse del Buono Docente potrà effettuare il pa-
gamento con bonifico bancario sul conto intestato a British Services Sas - Cassa dei Risparmi di Forlì e della
Romagna IBAN IT38 Y060 1024 2091 0000 0001 243. 
Frequenza e durata dei livelli: La durata dei corsi/moduli sono in linea con la durata prevista dal CEFR per
il raggiungimento degli obiettivi. Pertanto, nell’interesse dei partecipanti, si suggerisce una frequenza del 90%
delle lezioni. Tuttavia, coloro che tramite le prove finali dimostrano di aver raggiungiunto gli obiettivi, indipen-
dentemente dalla frequenza, potranno accedere al Livello/Modulo successivo, o sostenere l’esame.
Numero minimo partecipanti per attivare un corso/modulo: 10
Piattaforma didattica: a tutti i partecipanti verrà fornito l’accesso alla piattaforma British CAMPUS per 60
giorni (generalmente attivata i due mesi precedenti la fine del corso o la data d’esame). La piattaforma mette
a disposizione migliaia fra esercizi di grammatica, ascolto, pronuncia, vocabolario, video, test linguistici, news
(un autentico notiziario aggiornato settimanalmente) e preparazione agli esami Cambridge English come KET, PET,
FCE, CAE, CPE ed altri ancora. 
Esame di certificazione Cambridge English: L’esame è previsto alla fine del modulo B (escluso A1 e B1+)
di ogni livello. L’iscrizione avviene su richiesta dello studente circa due mesi prima dell’esame e la quota non è
inclusa nel corso (verrà aplicata la tariffa ridotta riservata al MIUR). Le informazioni relative all’iscrizione e i
costi verranno forniti in classe o via mail. Verranno scelte le sessioni con versione per adulti di fine maggio/inizio
giugno. Chi fosse impossibilitato a sostenere l’esame nelle date proposte potrà optare per una data alternativa
concordandolo direttamente con il centro.
Libri di testo: per i livelli da 1 a 4 è previsto un testo versione parziale sufficiente per il modulo A o B. Per i
livelli 5-6: non esistono versioni parziali pertanto si acquista la versione completa già dalla frequenza del modulo
A. Questa sarà sufficiente anche per il modulo B (chi si inserisce direttamente nel modulo B dovrà acquistare
la versione completa del testo).
Accreditamento MIUR: British School Rimini, sede AIBSE (Associazione internazionale British Schools of
English), è accreditata dal MIUR per la formazione per personale scolastico. Gli importi relativi al corso, ai libri
di testo e alla quota d’esame possono essere versati con il BONUS.
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Livello Livello 
CEFR Modulo Durata

Modulo Esame Libri Costo 
modulo Libri

1 A1 A 30 Nessuno EF1 A split € 140,00 € 20,00

1 A1 B 30 Nessuno EF1 B split € 140,00 € 20,00

2 A2 A 30 Nessuno EF2 Split A € 140,00 € 20,00

2 A2 B 30 KET EF2 Split B € 140,00 € 20,00

3 B1 A 40 Nessuno EF3 Split A € 180,00 € 20,00

3 B1 B 40 PET EF3 Split B € 180,00 € 20,00

4 B1+ A 40 Nessuno EF4 Split A € 180,00 € 20,00

4 B1+ B 40 Nessuno EF4 Split B € 180,00 € 20,00

5 B2 A 50 Nessuno Objective FCE 
ed.completa € 220,00 € 42,00

5 B2 B 50 FCE --- € 220,00 ---

6 C1 A 50 Nessuno Objective CAE 
ed Copmpleta € 220,00 € 42,00

6 C1 B 50 CAE --- € 220,00 ---

SCHEMATIZZAZIONE CORSI DI LINGUA INGLESE
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Per maggiori informazioni e/o si prega di contattare la segreteria
Tel. 0541-56269 - paola@britishschools.org

Servizi per la scuola pubblica e paritaria.......


