ORIENTAMENTO E INFORMAZIONI
Presso la sede, via Saint Denis, 200 - Sesto San Giovanni (MI)
Dal 7 settembre 2020 e per tutto l’anno scolastico
Da lunedì a giovedì dalle 10 alle 19
venerdì dalle 10 alle 13

CPIA 2 MILANO
ISCRIZIONI ONLINE www.cpia2milano.edu.it
-

Compilazione domanda di iscrizione on line
Documento di identità
Codice fiscale
Permesso di soggiorno (cittadini stranieri)

IL CONTRIBUTO VOLONTARIO DI FUNZIONAMENTO VA VERSATO
TRAMITE:
•
Bonifico intestato a CPIA NORD EST
IBAN: IT74C0521632930000000081436
•
ONLINE sul sito: pagoonline.creval.it/accesso
utente occasionale (seguire istruzioni)
• Bollettino postale sul C/C n.001023535477
intestato a CPIA 2 NORDEST Servizio Tesoreria
Causale: Corso lingua inglese - codice
L’ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO VA ALLEGATA ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE.

sede associata di
SESTO SAN GIOVANNI

CORSI DI LINGUA
INGLESE

ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021

CPIA 2 Milano
DIREZIONE
Piazza A. Costa, 23 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
mimm0cd00g@istruzione.it - Tel: 02 91974839 / Fax 02 91974840

sede dei corsi e iscrizioni
Via Saint Denis, 200 - Sesto San Giovanni (MI)
Tel 02 24300479 – cpiasesto@gmail.com
www.cpia2milano.edu.it

CORSI DI LINGUA INGLESE
Elementary - A1/A2
Questi corsi sono rivolti alle persone che hanno studiato un poco la lingua inglese molti anni fa e ai
principianti assoluti che, sin dalle prime lezioni, saranno in grado di comunicare in inglese in modo
semplice.

Pre - intermediate - A2+/B1
E’ il proseguimento del corso Elementary e porta gli studenti al livello linguistico A2+/B1 secondo il
quadro di riferimento europeo per le lingue (QCER). Con questo livello lo studente sarà in grado di
comunicare in modo semplice in diversi contesti comunicativi.

Intermediate - B1/B1+
E’ il proseguimento del corso Pre-intermediate. Questo è il primo livello dell'autonomia nella lingua e
consente di comunicare in modo efficace in diversi contesti conosciuti anche quando si presentano
situazioni nuove.

Upper Intermediate B2
Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, È in grado
di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione naturale
con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su
un'ampia gamma di argomenti
Conversazione intermedia
Questo livello di conversazione è basato su attività di coppia e di gruppo, roleplay, ascolto, visione d
video e dell’utilizzo di tutti gli strumenti multimediali utili a sviluppare le capacità comunicative in
lingua inglese. E’ richiesta una conoscenza linguistica tra lower intermediate e intermediate.

Conversazione avanzata
Questo corso è indirizzato a coloro i quali posseggono una conoscenza della lingua inglese di livello
B2-C1. L’obiettivo del corso è di dare agli studenti un’autonomia linguistica in molteplici situazioni,
di poter discernere su argomenti di tipo socio-culturale, di comprendere materiali autentici. Sarà fatto
ampio uso di materiali audio e video.

Survival english
Questo corso è indirizzato a coloro che hanno le competenze linguistiche del livello B1 e superiore. Il
corso è finalizzato al mantenimento e all’implementazione delle competenze linguistiche spendibili
nel mondo del lavoro e per l’arricchimento linguistico personale.

CORSO

ORARIO

DURATA

COD.

COSTO

Elementary

Martedì 10-11
Venerdì -9-11

80 ore

41/01

€ 150

Elementary

Lunedì e Mercoledì
19-20.30

80 ore

41/02

€ 150

Pre intermediate

Mercoledì
9-11

42/01

€ 120

Pre intermediate 1

Lunedì
19-30-21.30

60 ore

42/02

€ 120

Intermediate

Lunedì e mercoledì
16.30-18

80 ore

43/01

€ 150

Upper intermediate

Martedì
11-13

60 ore

45/01

€ 120

Upper intermediate

giovedì
17-19

60 ore

45/02

€ 120

Conversation Interm.

Lunedì
19-20.30

45 ore

47/01

€ 90

Conversation II

Mercoledì
19-20.30

45 ore

48/01

€ 90

Survival english

Giovedì
11 - 13

60 ore

46/01

€ 120

60 ore

Per tutti i corsi, tranne che per il livello Elementary A1, è previsto un test d’ingresso scritto.
Sono esonerati dal test coloro i quali hanno ottenuto l’attestato del CPIA o sono in possesso di
documentazione che attesti le competenze linguistiche richieste. Per i corsi di conversazione è
previsto un colloquio in lingua inglese.
Incontro con gli iscritti
Lunedì 14 settembre 2020 dalle 18 alle 19 - elementary e pre intermediate.
Martedì 15 settembre 2020 dalle ore 10 alle 12 - corsi del mattino.
Mercoledì 16 settembre 2020 ore 18.30-19.30 – intermediate e upper intermediate
Giovedì 71 settembre 2020 ' dalle 18.30 alle 19.30 - conversazione I e II
Inizio corsi
dal 12 ottobre 2020
Tutti i corsi verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di iscritti

In caso di sospensione delle lezioni in presenza a causa della pandemia
Coronavirus, le lezioni saranno garantite con la didattica a distanza.

