ISCRIZIONE AL CLUB LINGUISTICO
Centro di Risorse Linguistico “Baldessano –Roccati” – Anno scolastico 2019 – 2020
Nel mese di gennaio riapre il “Club Linguistico” presso i locali di Viale Garibaldi.
Il Club Linguistico è un centro di autoapprendimento dotato di un nuovissimo laboratorio linguistico
multimediale, che permette ad ogni studente iscritto l’accesso a programmi e materiali per migliorare le lingue
Inglese e Francese nei seguenti ambiti: Grammatica ed Uso della Lingua, Comprensione orale,
Comprensione scritta, Produzione orale, Produzione scritta, Pronuncia, Preparazione a esami per
Certificazioni internazionali (P.E.T, FIRST Cambridge Certificate, DELF), preparazione a linguaggi
settoriali (Commercio, Turismo, Civiltà e Letteratura).
Il Club Linguistico è adatto sia per gli studenti che necessitano di attività di sostegno, sia per gli studenti che
vogliono ottenere l’eccellenza nell’apprendimento linguistico, in quanto le attività sono individualizzate.










Il Club Linguistico resterà aperto nell’anno scolastico 2020 da gennaio a maggio con il seguente orario: Mercoledì,
Venerdì ore 14.30/16.30.
Il mercoledì sarà dedicato alla LINGUA FRANCESE
Il venerdì sarà dedicato alla LINGUA INGLESE
Un’insegnante assisterà ed aiuterà gli studenti che individualmente, in coppia o in piccoli gruppi potranno utilizzare i
materiali audio, i video, il software informatico e i testi appositamente predisposti per attività di studio in autonomia.
I programmi e i materiali sono graduati e classificati per livelli di difficoltà e competenza linguistica, da elementare
ad avanzato. Si possono pertanto svolgere attività di rinforzo, consolidamento e approfondimento dalla classe 1° alla
classe 5°.
Gli insegnanti di lingua del mattino daranno consigli sui programmi e sulle attività da attuare al Centro di Risorse. Al
termine dell’anno verrà rilasciato agli studenti un attestato di partecipazione (per un minimo di 20 ore di attività) che
sarà valido per il CREDITO FORMATIVO o, in alternativa, per coloro che hanno prevalentemente lavorato sui
linguaggi settoriali, come ATTIVITA’ DI FORMAZIONE IN AMBITO PCTO (Alternanza Scuola Lavoro); i docenti
possono inoltre concordare con gli studenti eventuali crediti per gli obiettivi raggiunti e verificati.
L’uso dei materiali di laboratorio (Cd , Dvd, libri, vocabolari, manuali, schede) è definito da un regolamento.

La quota annua di partecipazione alle attività del Club Linguistico è:



35 EURO (iscrizione + copricuffie) per gli allievi che studiano le due lingue e potranno usufruire del club
nelle due giornate previste.
20 EURO (iscrizione + copricuffie) per gli allievi che frequenteranno solo il venerdì per la Lingua inglese.
Le due quote sono riservate agli studenti che hanno versato il contributo volontario.
Per gli altri studenti la quota di partecipazione è rispettivamente di 70 /40 Euro.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico presso:
Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura Ag. Carmagnola IBAN
IT78I0883330261000110800002
Le quote di iscrizione permettono alla scuola di far fronte, parzialmente, ai costi di gestione del servizio. L’attestazione
del pagamento della quota di iscrizione (tramite bollettino postale o bonifico) e il tagliando allegato, compilato e
firmato da un genitore, devono essere consegnati agli insegnanti di lingue.
……………………………………tagliare qui……………………………………………………….

MODULO DI ISCRIZIONE AL CLUB LINGUISTICO- anno scolastico 2019 - 2020
Il sottoscritto………………………………………………………classe………………..
Indirizzo………………………………………..
Ha versato la quota di

□ 35 EURO / □ 20 EURO / □ 70 EURO / □ 40 EURO

Firma allievo……………………………….

Firma genitore……………………………

