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Presso l’Istituto Colle La Salle riapre per l’a. s. 2017-2018 il 

Centro Linguistico per ragazzi specializzato nell’apprendimento 

della lingua inglese.  

Il CLS apre le porte a coloro che vogliono imparare, oppure 

approfondire, la lingua inglese.  
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Corso di Lingua Inglese 

È rivolto agli alunni della Scuola Primaria (a partire dalla Classe terza) e della 

Scuola Secondaria di 1° grado, che potranno iscriversi ad un corso specifico 

per approfindire e migliorare le proprie conoscenze linguistiche e prapararsi 

agli esami “Cambridge”. 

Il Colle La Salle è sede di esami accreditata tramite il Centro Lingue De La 

Salle, con sede principale presso l’Istituto Villa Flaminia dei Fratelli delle 

Scuole Cristiane. Al superamento degli esami verrà rilasciata una 

certificazione accreditata. 

I corsi previsti per l’a.s. 2017/2018 preparano agli esami seguenti:  

YLE: Starters – Movers – Flyers. 

Nell’anno scolastico 2017/2018 sono previsti i corsi seguenti: 

- Starters (alunni della classe terza della scuola Primaria): prevede l’esame 

di fine corso; 

- Movers first year, rivolto agli alunni che hanno svolto lo scorso anno 

l’esame Starters: l’esame è previsto alla fine di due anni di corso; 

- Movers second year, rivolto agli alunni che lo scorso anno hanno svolto il 

primo anno di corso; quest’anno è previsto l’esame finale; 

- Flyers second year, rivolto agli alunni che hanno svolto lo scorso anno il 

primo anno di corso; quest’anno è previsto l’esame finale; 

Tutti gli esami sono propedeutici per conseguire successive certificazini in lingua 

inglese, riconosciuti anche per il sistema dei crediti formativi in Italia. 
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I CORSI 

Ogni gruppo dovrà essere costituito da un minimo di 10 alunni ed un massimo di 

15 alunni. 

Non sono ammesse deroghe al numero di iscritti per classe, pertanto nella 

formazione dei gruppi sarà data precedenza a coloro che hanno già sostenuto 

esami “Cambridge” o in base all’ordine di presentazione delle domande di 

iscrizione. 

I corsi saranno tenuti da docenti madrelingua. 

DURATA DEI CORSI: Sono garantite minimo 20 lezioni con frequenza settimanale. 

ORARIO DEI CORSI: Dalle ore 14,30 alle ore 16,15 presso i locali del Colle La Salle 

GIORNI DEI CORSI 

Lunedì:  Corso Starters (rivolto agli alunni delle classi terze della Scuola 

Primaria)  

Giovedì: corso Flyers second year 

Venerdì: corso Movers first year & second year 

ISCRIZIONI: da effettuare in segreteria e non oltre lunedì 9 ottobre 2017 

INIZIO DEI CORSI PREVISTO ENTRO IL MESE DI OTTOBRE 2017 (verrà inviato 

appena disponibile calendario completo delle lezioni) 

COSTO DEI CORSI: 

€ 362,00 per il corso Starters, Movers second year, Flyers second year 

(comprensivo di materiale didattico e tassa d’esame) 

€ 282,00 per il corso Movers first year (comprensivo di materiale didattico) 


