
Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione GRATUITO per:

ENGLISH CERTIFICATIONS
B1 LEVEL – B2 LEVEL

Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 1574/IFD del 29/12/2021 cod. Siform 1084157
POR Marche FSE 2014/2020, Asse 3 P.d.I. 10.4 RA 10.6 D.G.R. n. 496 del 26/04/2021 - D.D.P.F. n. 693/IFD del 28/06/2021

SOGGETTO ATTUATORE
9000Uno di Urbani M. e C. S.a.s. – Via Canaletto, 45 - 60019
Senigallia (AN)

FINALITA’ DEL CORSO
Il corso il progetto si propone, di favorire la DIFFUSIONE DELL’ACQUISIZIONE
DELLA CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE, ed in particolare la certificazione
di DUE livelli diversi di conoscenza della Lingua Inglese:
- Livello B1 - PET (Preliminary English Test);
- Livello B2 - FCE (First Certificate in English).

REQUISITI DI ACCESSO DEI DESTINATARI
60 ALLIEVI FREQUENTANTI IL QUARTO E IL QUINTO ANNO DELL’I.I.S. “A.
Panzini” di Senigallia e del LICEO CLASSICO STATALE "G. Perticari” di
Senigallia.
Le classi saranno così composte:
- n. 2 classi che conseguiranno la certificazione di Livello B1;
- n. 2 classi che conseguiranno la certificazione di Livello B2.
Qualora dalla selezione non si dovessero trovare un numero di allievi
sufficienti a costituire la classe di riferimento, si potrà aprire la selezione
ad altre scuola del territorio di Senigallia.

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
1.ORIENTATION & COMPETENCE ANALYSIS – 3 ore;
2. FOCUS ON GRAMMAR – 9 ore;
3. CERTIFICATION TRAINING – 18 ore;
4. EXAM PREPARATION – 18 ore;
5 – EXAMSIMULATION – 6 ore;
CULTURAL ACTIVITIES – 20 ore;
ESAME – 6 ore.

DURATA SEDE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Durata corso: 80 ore: (54 ore in aula - 20 ore di Formazione a Distanza –
6 ore di Esame);
Periodo di svolgimento: Febbraio 2022 – Giugno 2022;
Sede corso: I.I.S. “A. Panzini” – Via Capanna, 62/a Senigallia (AN);
Liceo Classico Statale "G. Perticari" – Via Rossini, 39 Senigallia (AN).
Prevista modalità in presenza nel rispetto della normativa vigente
per la gestione delle attività formative durante l’emergenza
epidemiologica da Covid-19.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il modulo di iscrizione al corso è reperibile agli indirizzi:
www.9000uno.com,
www.panzini-senigallia.edu.it,
www.liceoperticari.edu.it
e potrà essere consegnato a mano presso I.I.S. “A. Panzini” – Via
Capanna, 62/a Senigallia (AN) e Liceo Classico Statale "G. Perticari" –
Via Rossini, 39 Senigallia (AN), entro e non oltre il 18/02/2022
completo di fotocopia del documento di riconoscimento. Le
domande che perverranno dopo la data indicata non saranno
ritenute valide.

MODALITA’ DI SELEZIONE
Qualora le regolari candidature superino i posti disponibili si
effettuerà una selezione secondo le disposizioni previste dalla DGR
n. 19 del 20/01/2020 che consisterà in:
• valutazione della media voti del primo quadrimestre (0-15 punti);
• prova scritta in inglese (0-35 punti);
• colloquio orale in inglese in cui verrà valutata anche la
motivazione a partecipare al corso (0-50 punti).
Al termine della selezione verrà stilata una graduatoria e solo i primi
15 (più 5 uditori) saranno ammessi alla frequenza. I candidati, per
essere ammessi alleattività formative, dovranno aver conseguito
un punteggio minimo di 60/100. La data e la sede della selezione
verranno comunicate in seguito via e-mail e telefonicamente e
verrà svolta nel rispetto delle misure anti – Covid-19.

TITOLO RILASCIATO E CREDITI
Al termine del corso gli allievi che avranno frequentato almeno il
75% del monte ore complessivo e che avranno superato l’esame
finale, conseguiranno un Attestato rilasciato direttamente
dalla CAMBRIDGE ENGLISH.

PER INFORMAZIONI
9000Uno di Urbani M. e C. S.a.s. – Via Canaletto, 45 - 60019
Senigallia (AN) - tel.071.6871001
info@9000uno.com - www.9000uno.com
I.I.S. “A. Panzini” – Via Capanna, 62/a - 60019 Senigallia (AN) –
tel. 071.79111
anis01900a@istruzione.it - www.panzini-senigallia.edu.it
Liceo Classico Statale "G. Perticari" – Via Rossini, 39 – 60019
Senigallia (AN) – tel. 071.7931614
anpc040002@istruzione.it - www.liceoperticari.edu.it
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