ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

SAN LEONE MAGNO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado

Roma, 8 marzo 2021
Gentili Genitori del Terzo e del Quarto Liceo,
la presente circolare viene a presentarvi l’iniziativa che il Consiglio di Classe ha programmato con la
la Bright School di Bournemouth, (UK) accreditata dal British Council per l’insegnamento della
lingua inglese. Questo corso viene solitamente proposto in presenza come esperienza all’estero, ma
data la attuale emergenza sanitaria, questo si rende impossibile. Siamo tuttavia soddisfatti di essere
riusciti, quest’anno, a proporre comunque l’esperienza seppur online e non disperdere l’alto valore
formativo che essa offre.
Il corso
Attraverso il programma “The World of Work” gli studenti avranno l’opportunità di migliorare la
loro comunicazione orale e scritta in inglese con la finalità’ ben specifica di familiarizzare con il
mercato del lavoro all’estero, apprendendo le tecniche di ricerca del lavoro e di superamento del
processo di ricerca lavoro all’estero. Al contempo gli studenti verranno stimolati ad elaborare ed
esporre in modo organico le proprie idee su quanto si aspettano dalla loro carriera futura e verranno
stimolati alla produzione personale attraverso progetti di lavoro.
Tra gli argomenti trattati durante il programma ci sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formal register: how to write a CV, how to write a cover letter;
Businesses (what can businesses do to succeed? Why do you think business fail?
Negotiations.
Job Interviews (Simulating job interviews. What is the most important part of a job
interview? What advice do you have for a successful interview?)
Working Abroad.
Crisis (analysing charts, graphs, etc.)
Business Presentations (What makes a good presentation? What makes a bad presentation?)
Meetings.
Launching a new product/business (practical activity + a final presentation).

Il corso, tenuto da docenti della Bright School esperti nell’insegnamento di Business English, si
svolgerà per un totale di 20 lezioni da 50 min, certificabili in 40 ore di ASL, 20 erogate in lezioni
online e 20 di self-study.
Questo il calendario delle attività:
Lunedì 22 marzo 8:10-14:30;
Martedì 23 marzo 8:10-14:30;
Mercoledì 24 marzo: 8:10-13:40
Venerdì 26 marzo Presentazione finale dei lavori dalle 15:30 alle 18:30.

Gli studenti saranno divisi per livello di inglese, stabilito con un test di ingresso.
Costo di partecipazione: 200 euro, comprendenti test d’ingresso, materiale didattico, corso con
programma di inglese “World of Work” di 20 lezioni da 50 minuti, presentazione dei progetti finali,
certificato finale con livello di inglese raggiunto e report (valido per i crediti scolastici), form di
valutazione con le ore di PCTO per un totale di 40 ore.
Di seguito le possibili modalità di pagamento:
Bonifico bancario: Beneficiario: Provincia d'Italia F.M.S. Piazza di S. Costanza, 1 – Roma Istituto
San Leone Magno Codice IBAN: IT48T0306909606100000013552 Nel bonifico specificate nella
causale il cognome e nome dell’alunno e aggiungete Business English Experience
N.B.: il costo di partecipazione è condizionato dal numero dei partecipanti. Per mantenere tale
costo, è necessario un numero minimo di 15 alunni.
Vi chiedo di farmi pervenire via mail il vostro consenso utilizzando l’adesione più sotto riportata e la
ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’anticipo via bonifico, qualora la vostra intenzione sia quella
di aderire. In caso contrario, vi pregherei di scrivermi ugualmente una mail entro il 16 marzo p.v..
Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, vi porgo i miei più cordiali saluti.
La Preside
Prof.ssa Alessandra Spagna

TAGLIANDO DI AUTORIZZAZIONE
Da riconsegnare entro e non oltre martedì 16 marzo 2021
Io sottoscritto/a………………………………, genitore dell’alunno/a……………………………….
Classe ……scientifico, autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’esperienza Business English, dal 22
al 26 Marzo 2021. Verserò la somma di 200 euro alla scuola per la partecipazione entro il 16 Marzo
2021.

FIRMA__________________________

