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PROGETTO  
 “LET’S “COMMUNICATE WITH THE WORLD" 

 
 

CLASSI ARTICOLAZIONE OFFERTA 

  

prime 

15 ore in copresenza con docente madrelingua suddivise in 1 ora di lezione ogni 1/2 settimana/e in 
orario curriculare subordinata all’adesione dell’intera classe + 100 ore totali finalizzate alla 
preparazione per la certificazione IELTS suddivise in 4 anni (una lezione di due ore ogni due settimane 
in orario extracurriculare) così ripartite: 
1° anno 30 ore 
2° anno 30 ore 
3° anno 30 ore 
4° anno 30 ore + esame finale IELTS 
 
Gli alunni possono decidere di usufruire: 
- di entrambi i corsi (curriculare ed extracurriculare)  
- solo il corso curriculare 
- solo il corso extracurriculare 
Quota di partecipazione: 

• n.15 ore copresenza in orario curriculare 40,00 euro 

• n.15 ore copresenza in orario curriculare + n.30 ore pomeridiane (cert. IELTS) 100,00 euro 

• n. 30 ore pomeridiane (cert. IELTS) 70 euro         
 

Seconde 
2° anno di corso 

15 ore in copresenza con docente madrelingua suddivise in 1 ora di lezione ogni 1/2 settimana/e in 
orario curriculare subordinata all’adesione dell’intera classe + 70 ore totali finalizzate alla 
preparazione per la certificazione IELTS suddivise in 4 anni - 1° anno di corso svolto a.s. 2019/ 2020 (una 
lezione di due ore ogni due settimane in orario extracurriculare) così ripartite: 
2° anno 35 ore 
3° anno 35 ore  
4° anno esame finale IELTS nella prima parte dell’anno scolastico 
 
Gli alunni possono decidere di usufruire: 
- di entrambi i corsi (curriculare ed extracurriculare)  
- solo il corso curriculare 
- solo il corso extracurriculare 
Quota di partecipazione: 

• n.15 ore copresenza in orario curriculare 40,00 euro 

• n.15 ore copresenza in orario curriculare + n.35 ore pomeridiane (cert. IELTS) 110,00 euro 

• n. 35 ore pomeridiane (cert. IELTS) 80 euro                
 

Terze 
2° anno di corso 

15 ore in copresenza con docente madrelingua suddivise in 1 ora di lezione ogni 1/2 settimana/e in 
orario curriculare subordinata all’adesione dell’intera classe + 70 ore totali finalizzate alla 
preparazione per la certificazione IELTS suddivise in 4 anni - 1° anno di corso svolto a.s. 2019/ 2020 (una 
lezione di due ore ogni due settimane in orario extracurriculare) così ripartite: 
2° anno 35 ore 
3° anno 35 ore + Esame finale IELTS 
 



Gli alunni possono decidere di usufruire: 
- di entrambi i corsi (curriculare ed extracurriculare)  
- solo il corso curriculare 
- solo il corso extracurriculare 

 
Quota di partecipazione: 

• n.15 ore copresenza in orario curriculare 40,00 euro 

• n.15 ore copresenza in orario curriculare + n.35 ore pomeridiane (cert. IELTS) 110,00 euro 

• n. 35 ore pomeridiane (cert. IELTS) 80 euro                

 
quarte  

2° anno di corso 

15 ore in copresenza con docente madrelingua suddivise in 1 ora di lezione ogni 1/2 settimana/e in 
orario curriculare subordinata all’adesione dell’intera classe + 70 ore totali finalizzate alla 
preparazione per la certificazione IELTS suddivise in 3 anni- 1° anno di corso svolto a.s. 2019/ 2020 (una 
lezione di due ore ogni due settimane in orario extracurriculare) così ripartite: 
2° anno 35 ore 
3° anno 35 ore + esame finale IELTS 
 
Gli alunni possono decidere di usufruire: 
- di entrambi i corsi (curriculare ed extracurriculare)  
- solo il corso curriculare 
- solo il corso extracurriculare 

 
Quote di partecipazione: 

• n.15 ore copresenza in orario curriculare 40,00 euro 

• n.15 ore copresenza in orario curriculare + n.35 ore pomeridiane (cert. IELTS) 110,00 euro 

• n. 35 ore pomeridiane (cert. IELTS) 80 euro                
 

Quarte e quinte 

15 ore in copresenza con docente madrelingua suddivise in 1 ora di lezione ogni 1/2 settimana/e in 
orario curriculare subordinata all’adesione dell’intera classe 
 
Quote di partecipazione: 

• n.15 ore copresenza in orario curriculare 40,00 euro 

 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA COSTO 

n.15 ore compresenza in orario curriculare (classi I-II-III) 40,00 € 

n.15 ore compresenza in orario curriculare + n.30 ore pomeridiane (cert. IELTS) (classi I) 100,00 € 

n. 30 ore pomeridiane (cert. IELTS) (classi I) 70,00 € 

  

n.15 ore compresenza in orario curriculare (classi II-III) 40,00 € 

n.15 ore compresenza in orario curriculare + n.35 ore pomeridiane (cert. IELTS) (classi II-III) 110,00 € 

n.35 ore pomeridiane (cert. IELTS) (classi II-III) 80,00 € 

  

n. 15 ore compresenza in orario curriculare (classi IV-V) 40,00 € 

n. 15 ore compresenza in orario curriculare + n. 35 ore pomeridiane (cert. IELTS) (classi IV) 110,00 € 

n.35 ore pomeridiane (cert. IELTS) (classi IV) 80,00 € 

 
Scadenza presentazione domanda entro e non oltre il 28/10/2020, corredato dalla ricevuta di 
versamento. 
N.B. Tutti i corsi, sia in orario curriculare che extracurriculare, prevedono attività didattiche di 
project work che saranno completate, ad eccezione di quelli delle classi quinte, con uno stage 
formativo all’estero per ogni anno scolastico (finita l’emergenza sanitaria). Tale offerta formativa 
sarà autofinanziata dalle famiglie degli alunni partecipanti, con un contributo che sarà determinato 
dal numero delle adesioni.   
Le quote previste non includono il costo dell’esame finale per la certificazione IELTS 


