COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO

Prot. 6147 del 13.10.2021

AVVISO PUBBLICO
Il Comune di Posada, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale “E. D’Arborea”, organizza
un corso di lingua inglese, con docente madrelingua, abilitata all’insegnamento e preparazione agli
esami Trinity College e Cambridge, della “THE ENGLISH SCHOOL – CENTRO LINGUISTICO”,
con sede in Olbia.
Il corso avrà una durata di n. 30 ore, da svolgersi ogni lunedì pomeriggio a partire dal 25 Ottobre
nelle seguenti modalità:
dalle ore 15.00 alle ore 16.00 per i ragazzi delle classi I^
dalle ore 16.15 alle ore 17.15 per i ragazzi delle classi II^
dalle ore 17.30 alle ore 18.30 per i ragazzi delle classi III^
Le lezioni si svolgeranno presso il plesso della Scuola Secondaria di I° grado a Posada. Terminato il
periodo di frequenza, presumibilmente a Maggio 2022, si sosterrà una prova finale il cui superamento
darà diritto al rilascio di un attestato con l’indicazione delle ore frequentate e della valutazione
ottenuta.
L’esame è facoltativo ed è finalizzato solamente al rilascio dell’attestato finale, il cui costo sarà a
carico dell’utente, in base al livello acquisito.
L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento di almeno n. 15 iscrizioni, per un massimo
totale di 45 alunni.
Al momento della conferma dell’inizio dei corsi, verranno comunicati sia l’importo che le modalità
di pagamento della quota di partecipazione dell’intero corso, che dovrà essere versata
anticipatamente, per intero, entro l’inizio delle lezioni.
Allo scopo di tutelare il successo dell’apprendimento ed al fine di sostenere l’esame o accedere ai
corsi più avanzati, si richiede la frequenza obbligatoria con un numero di assenze non superiori a 1/3,
comunicando sin da ora che un numero di assenze superiore, comporterà l’esclusione dal corso, senza
diritto al rimborso della quota di iscrizione
Il modulo di pre-iscrizione, disponibile in allegato, potrà essere consegnato all’Ufficio Protocollo del
Comune o inviato mediante posta elettronica all’indirizzo info@comune.posada.nu.it , entro il giorno
19.10.2021 alle ore 13:00.
Le domande saranno accolte in base all’ordine cronologico di arrivo al protocollo.
Il Sindaco
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