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Oggetto: Convenzione con A.A. Academy e attivazione della Academy Card for Teachers
Si comunica che il nostro liceo ha siglato una convenzione con la scuola di lingua Anglo America
Academy.
Nel progetto sono previste delle agevolazioni per i docenti di inglese e per gli studenti che
affronteranno gli esami internazionali di certificazione linguistica Cambridge.
In particolare, l’Academy Exams project prevede il rilascio gratuito dell’Accademy Card for Teachers
ai docenti di Lingua Inglese ed a quelli impegnati nelle classi per lezioni in modalità CLIL.
Si richiede pertanto, ai docenti interessati a ricevere la Academy Card for Teachers, di compilare
entro il giorno lunedì 06 dicembre il modulo google che verrà messo a disposizione tramite la mailing
list insegnanti_classroom.
•

Si allega scheda riassuntiva dei servizi previsti dalla A.C. for Teachers

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

ACADEMY CARD 2021/2022

ADULTS - TEENAGERS
per adulti e ragazzi
della scuola superiore

Tariffa € 840,00 (sino alla fine di maggio 2022)
L’ Academy Card dà diritto ad usufruire dei seguenti servizi:
Sala Conversazione - ambiente dedicato alla conversazione in lingua inglese nel quale i nostri lettori
anglofoni guidano le conversazioni suddivise per livello. Lo studente migliorerà le sue capacità
di conversazione e la comprensione della lingua parlata e potrà scegliere indifferentemente se
partecipare in presenza oppure online, con lo stesso sistema “smart” utilizzato per le lezioni; per
cui gli studenti potranno partecipare attivamente anche da posti diversi.
Orari: ADULTS - sino a due volte alla settimana, per un massimo di un’ora per volta, dal lunedì
al venerdì h. 10,30/12,30 – 15,25/20,30, su prenotazione, anche all’ultimo momento,
disponibilità permettendo.
		 TEENAGERS - sino a due volte alla settimana, per un massimo di un’ora, dal lunedì al venerdì
		 h. 15,25/20,30, su prenotazione, anche all’ultimo momento, disponibilità permettendo.
Laboratorio linguistico in presenza - ambiente dedicato allo studio e al perfezionamento delle
varie competenze linguistiche (lettura-scrittura-ascolto), nel quale gli studenti possono esercitarsi
autonomamente avvalendosi della guida e dell’assistenza continua da parte dei tutor.
Orari: ADULTS - sino a tre volte alla settimana, per un massimo di un’ora per volta, dal lunedì al
			 venerdì h. 10,00/12,30 – 15,30/20,30, senza prenotazione.
		 TEENAGERS - sino a due volte alla settimana, per un massimo di un’ora per volta,
		 dal lunedì al venerdì h. 10,00/12,30 – 15,30/20,30, senza prenotazione.
Laboratorio virtuale - una piattaforma di e-learning che permette di lavorare da casa in
qualunque momento della giornata, sette giorni su sette e nella quale si hanno a disposizione
tutti gli strumenti per esercitarsi, approfondire le conoscenze grammaticali e ripassare il
programma di studio.
SOS tutor - servizio sempre disponibile garantito dai tutor, per tutti quei chiarimenti didattici che
richiedono un approfondimento personalizzato. Se ne può usufruire in presenza nel laboratorio
linguistico oppure in modalità online attraverso il laboratorio virtuale.
Orari: SOS Tutor - dal lunedì al venerdì h 10,00/12,30 – 15,30/20,30.
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