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Certificazioni in Lingua Inglese
“…competenze comunicative in lingua inglese attestate da enti
preposti con insegnanti esperti e madrelingua che rilasciano
certificazioni linguistiche con valore internazionale vengono
richieste dall’università e dal modo del lavoro…."
Lo studio delle lingue straniere rappresenta un valore aggiunto nel mondo del
lavoro, nella società.
Le persone che conoscono diverse lingue hanno la possibilità di muoversi più
facilmente tra i diversi paesi dell’Unione Europea, sia per motivi professionali che di
formazione.

Saper parlare e scrivere correttamente una lingua straniera è, sicuramente, un titolo
preferenziale per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro.
L’orario scolastico limitato, spesso, non basta a fornire una buona preparazione
linguistica, ed è per questo che il nostro Istituto “G.Tassinari” ha deciso di
impegnarsi direttamente nel campo della formazione finalizzata a fornire abilità e
competenze linguistiche e il conseguimento delle Certificazioni Internazionali - CEFR
(Common European Framework); il progetto è pensato, non solo per il FUTURO degli
studenti dell’istituto, ma anche per fornire un’opportunità di alta formazione sul
territorio, nell’ottica dell’inserimento e della spendibilità nel mondo del lavoro e
universitario.

Presso il nostro Istituto “G.Tassinari”, ente AFFILIATO di
AngliaAscentis ESOL puoi conseguire la tua certificazione
con “Anglia Examinations England” con corsi ed esami per
le Certificazioni di Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo
svolti direttamente in sede.

ù

www.angliaexams.com

Lingua Inglese
Gli esami di certificazione si agganciano al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue
(Common European Framework of Reference), redatto dal Consiglio d’Europa, i cui descrittori
vengono utilizzati per definire e misurare i diversi livelli di padronanza e competenza linguistica.
I Livelli previsti sono sei, divisi in tre categorie:

 livello base (A1 e A2)
 livello autonomo (B1 e B2)
 livello padronanza (C1 e C2)

 Corsi
 Livelli previsti
 Costi
 Ente Certificatore
 Calendario Esami

Per informazioni rivolgersi alle prof.sse M. D’Isanto, E. Fiorillo, A. Mancini

tassinarilingue@gmail.com

CORSI
Le certificazioni delle competenze linguistiche sono riconosciute come crediti formativi
dalla scuola e dall’Università e valutate in termini di C.F.U. (crediti formativi universitari).
I corsi di preparazione agli esami sono tenuti da docenti esperti e madrelingua.
Gli esami, livello base (A1 e A2), livello autonomo (B1 e B2), livello padronanza (C1 e C2), si
svolgono presso l’Istituto G. Tassinari.
CORSI PER GLI STUDENTI INTERNI
Gli alunni iscritti presso I’Istituto "G.Tassinari, in seguito ad un test di livello, che si svolgerà
a Settembre/Ottobre, vengono ammessi alla frequenza dei corsi di preparazione per il
conseguimento di una delle certificazioni suindicate.
L'esame per il conseguimento della certificazione sarà sostenuto con le docenti
“ASSESSORS” dell’Istituto G.Tassinari, prof.ssa M.D’Isanto e prof.ssa A.Mancini.
Generalmente gli alunni del biennio conseguono la certificazione per il livello A2, mentre
gli alunni del secondo biennio e monoennio conseguono la certificazione per il livello
B1/B2.
I corsi si terranno presumibilmente il martedì ed il giovedì dalle 13,00 alle 15,00.

CORSI PER GLI UTENTI ESTERNI
La scuola coordina l'iscrizione e la preparazione del percorso formativo con docenti esperti
e di madrelingua; l'esame per il conseguimento della certificazione sarà sostenuto con le
docenti “ASSESSORS” dell’Istituto G. Tassinari, prof.ssa M. D’Isanto e prof.ssa A. Mancini.
I corsi si svolgeranno tenendo presente i seguenti parametri:





Corsi personalizzati
Numero di iscritti
Numero di ore
Livello da conseguire

I corsi saranno tenuti da docenti esperti e di madrelingua. Per ulteriori dettagli occorre far
riferimento all’insegnante responsabile, la Prof.ssa D’Isanto tassinarilingue@gmail.com

LIVELLI PREVISTI
Afferenza degli Esami Anglia ai livelli CEFR

Per stabilire a quale esame iscriversi è opportuno verificare il proprio livello di
inglese.

COSTI

Il costo del corso di preparazione all’esame varierà secondo i seguenti parametri:

Per i corsisti esterni alla scuola





Corsi personalizzati
Numero di iscritti
Numero di ore
Livello da conseguire

LIVELLO A2

LIVELLO B1

LIVELLO B2

40 ore

60 ore

80 ore

240 euro

360 euro

480 euro

LIBRO

25 euro

25 euro

25 euro

TASSA ESAME

122 euro

134 euro

136 euro

CORSO

Per gli studenti interni alla scuola
Nell’ambito delle attività proposte dalla Buona Scuola L.107, l’Istituto G.Tassinari
propone, per gli alunni meritevoli, la possibilità di frequentare i corsi gratuiti per la
certificazione con docenti esperti dopo aver sostenuto un test di selezione.
Le famiglie dovranno sostenere solo ed esclusivamente il costo del libro di testo e la
tassa d’esame.

LIVELLO A2

LIVELLO B1

LIVELLO B2

LIBRO

25 euro

25 euro

25 euro

TASSA ESAME

122 euro

134 euro

136 euro

MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’iscrizione ai corsi e all’esame prevede il versamento di una somma, diversa a
seconda dei parametri e criteri su stabiliti, da pagare, entro le date stabilite in
calendario e pubblicate sul sito web della scuola, tramite:

 versamento su c/c postale n. 14 300 800 intestazione: ISIS G.Tassinari,
Pozzuoli, via Fasano n. 13
 c/c bancario : Monte Paschi di Siena filiale di Pozzuoli
IBAN : IT 23 B 01030 40100 000001763777
Causale :
 Tassa d’iscrizione esame certificazione ANGLIA
Oppure
 Iscrizione corso livello ____ e libro di testo
I costi potranno essere suddivisi:
La metà del costo del corso più il libro all’atto dell’iscrizione;

La seconda metà dopo 20 ore di corso;
Tassa d’esame: 1 mese prima della data d’esame.
Per ogni ulteriore chiarimento rivolgersi presso la scuola alle Proff.sse M. D’Isanto, E.
Fiorillo, A. Mancini oppure scrivere a tassinarilingue@gmail.com
Tutte le comunicazioni inerenti ai corsi d’inglese saranno pubblicate sul sito
istituzionale della scuola.

ENTE DI FORMAZIONE
E
CERTIFICAZIONE STATALE
L’
ISIS
G.
TASSINARI,
ENTE
CERTIFICATORE
ASCENTIS
ANGLIA
(www.angliaexams.com) rilascia previo superamento di un esame finale,
certificazioni di lingua straniera con esame in sede.
L’ENTE CERTIFICATORE ASCENTIS ANGLIA è ufficialmente riconosciuto dal MIUR.
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot1200_13

