Il nostro Istituto “G.Tassinari” , ente AFFILIATO di AngliaAscentis ESOL, ha
deciso di impegnarsi direttamente nel campo della formazione delle
lingue straniere finalizzate a fornire abilità e competenze linguistiche e il
conseguimento delle Certificazioni Internazionali - CEFR (Common
European Framework); il progetto è pensato per tutti coloro che vogliono
migliorare la lingua inglese e conseguire una certificazione finale che
attesti il livello raggiunto spendibile nel mondo del lavoro e universitario.
N.B. Per il personale docente tale certificazione di livello B2 vale 2 punti
nella graduatoria di istituto.
La nostra scuola, pertanto, organizza corsi di formazione linguistica di
vari livelli adattabili alle diverse esigenze e conoscenze.
L'Istituto vanta un corpo docenti estremamente qualificato e variegato:
professionisti madrelingua e bilingue tutti abilitati all'insegnamento
della lingua inglese.
Nell’anno 2015/16 alcuni docenti dell’Istituto hanno seguito uno
specifico corso di formazione ottenendo la qualifica di Assessors e
Invigilator (esaminatori delle certificazioni finali rilasciate dall’Istituto).
Il metodo didattico si basa su lezioni frontali complete, partendo dal
consolidamento delle fondamentali basi grammaticali, la didattica spazia
da attività d'ascolto a spunti di conversazione di gruppo, fino ad arrivare
alla produzione scritta.
Su richiesta è possibile conseguire certificazioni anche in lingua francese,
tedesca e spagnola.

COME FARE AD ISCRIVERSI AD UNO DEI CORSI?

Devi prenotare subito il test di livello gratuito!
Con il test di livello, si verifica la tua conoscenza attuale della lingua
straniera. Al test farà seguito un colloquio con le referenti, Prof. sse A.

Mancini, M. D’ Isanto ed E. Fiorillo che ti aiuteranno a definire i tuoi
obiettivi di apprendimento e il corso più adatto a te.
Il test è gratuito e non vincolante!
Si terrà in sede: Isis “ G. Tassinari” Via Fasano,13 Pozzuoli-NA- 80078;
-Previa prenotazione all’indirizzo: tassinarilingue@gmail.com
-Inserendo nella mail: dati anagrafici, giorno, ora in cui s’intende svolgere
il test e numero di telefono
Per informazioni rivolgersi alle prof.sse M. D’Isanto, E. Fiorillo, A. Mancini
chiamando l’uff.Segreteria: tel.081/5265754

CALENDARIO TEST DI LIVELLO INGLESE
Potrai prenotare il test di livello nei seguenti giorni previa prenotazione:
Nel mese di novembre :
Giovedì 03 /11/2016 dalle ore 13,00 alle 15,00
Martedì 08/11/2016 dalle ore 13,00 alle 15,00
Giovedì 10 /11/2016 dalle ore 13,00 alle 15,00
Martedì 15/11/2016 dalle ore 13,00 alle 15,00
Giovedì 17 /11/2016 dalle ore 13,00 alle 15,00

Oppure potrai indicarci le tue esigenze e troveremo una
soluzione ideale.

