
 

  

 

 
 

 

                                                              CORSO GRATUITO 

Progetto per la diffusione e l’apprendimento della lingua inglese  

LEARNING ENGLISH TO BUILD YOUR FUTURE 
POR Marche FSE 2014/20. Asse 3 P.d.l. 10.4 R.A. 10.6 DDPF 693/IFD del 28/06/2021  

Approvato con DDPF n 1376 del 01/12/2021 cod. Siform 1083977 

 

FINALITA’ DEL CORSO 

L’obiettivo è quello di: 

- dimostrare lo sviluppo di reali competenze linguistiche, 

in lingua inglese utili ai fini comunicativi e professionali, 

nelle principali abilità quali, corretto uso grammaticale, 

lettura, scrittura, ascolto, espressione orale, 

comprensione; 

- conseguire la certificazione finale prevista come obiettivo 

per la classe di appartenenza del corsista. 

 
REQUISITI DI ACCESSO DEI DESTINATARI 

Il progetto è rivolto a 4 classi di 15 allievi ciascuna (più 

eventuali 5 UDITORI per classe) del IV anno e del V anno 

dell’Istituto Istruzione Superiore Volterra Elia e del Liceo 

classico Francesco Stelluti. 

 

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 

Si garantisce ai 15 allievi EFFETTIVI ammessi alla frequenza 

del corso la fornitura gratuita di: 

- 1 kit individuale costituito da Cartellina, Matita, Penna, 

Block Notes; 

- attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività 

didattiche; 

- materiale didattico (dispense fornite dai docenti, libri di 

testo)e materiale collettivo di consumo 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 

PET-FCE-CAE tips: how to prepare for the cambridge exam 

40 ore; discovering your city using  clil 12 ore;  new techs for 

new experiences 20 ore. 

 

DURATA SEDE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Durata corso: 80 ore (72 ore di formazione in aula + 8 ore di 

certificazione); 

Periodo di svolgimento: febbraio 2022 – giugno 2022; 

Sede corso: 

Le lezioni verranno svolte in modalità telematica/presenza 

negli Istituti di appartenenza:  

IIS Volterra Elia – Via Esino, 36, 60126 Torrette AN; 

Liceo Classico Stelluti - Via Rinalda Pavoni, 18, 60044 
Fabriano AN. 
  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Il modulo di iscrizione al corso è reperibile nel sito 

www.agora.ancona.it e dovrà essere spedito tramite e-mail 

all’indirizzo formazione@agora.ancona.it entro e non oltre il: 

 

1 FEBBRAIO 2022 
 

Corredato da fotocopia del documento di riconoscimento  

Le domande che perverranno dopo la data indicata non 

saranno ritenute valide. L’allievo non sarà ammesso al corso 

qualora si dovesse evincere la mancanza dei requisiti di 

accesso o non si presenti alla prova di selezione. 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

Qualora le domande d’iscrizione pervenute siano maggiori dei 

posti disponibili si effettuerà una selezione secondo le 

disposizioni previste dalla DGR n. 19 del 20/01/2020. 

Nella fase di selezione si terrà conto: 

- del possesso delle competenze linguistiche; 

- delle caratteristiche individuali e motivazioni dello studente. 

Una preferenza sarà data a coloro che non hanno mai preso 

parte a precedenti iniziative English 4U e al genere femminile 

(categoria MNG). 

Per la selezione si prevedono varie prove in conformità a 

quanto previsto dal Manuale. 

• Valutazione della media dei voti ottenuta al termine del 

precedente anno scolastico (max 15 punti); 

• Prova scritta in forma di test a risposta multipla, sugli 

argomenti del corso (max 35 punti); 

• Colloquio motivazionale/attitudinale sul corso e sul grado di 

motivazione dell’allievo, sull’interesse per i contenuti e sul CV 

(max 50 punti). 

Le prove serviranno anche per valutare il livello della classe 

che si andrà a formare. 

I punteggi ottenuti verranno sommati per definire la 

graduatoria. Il punteggio minimo richiesto sarà 60/100. 

A parità di punteggio verrà data preferenza al partecipante di 

maggiore età e in subordine si procederà a sorteggio. 

Successivamente verrà stilata una graduatoria in ciascun 

Istituto Scolastico in considerazione del livello linguistico al 

fine di definire la composizione definitiva delle classi. 

Le graduatorie verranno pubblicate sul sito di Agorà e 

saranno disponibili presso le segreterie delle scuole. 

 

TITOLO RILASCIATO  

Certificazione Cambridge rilasciata agli allievi che 

frequenteranno almeno il 75% del monte ore complessivo e 

che avranno superato l’esame finale.  

Gli allievi UDITORI parteciperanno all’intero percorso 

formativo ma risulterà a loro carico il costo della 

certificazione. 

 

PER INFORMAZIONI 

Agorà Società Cooperativa – tel.0717922437  

Michele Urbinelli - Tamara Mencaccini  

 

              

https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/protected/progetto/presentazione/progettoValSchedaGenerali.htm?proId=1083977&clear=V&return_page=%2Fprotected%2Fprogetto%2Fpresentazione%2FprogettoSearch.htm

