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SARDEGNA SPEAKS ENGLISH  - LINEA DI INTERVENTO 2 –  
Corsi di Lingua Inglese per cittadini adulti  

 
Iscrizione al corso – Articolazione e contenuti – Modalità di selezione 

DESTINATARI: Cittadini adulti disoccupati e/o  occupati con un’età dai 18 ai 65 anni 

DESCRIZIONE: La Regione Sardegna con determinazione n.  30 Prot. 1034 del 11/02/2010 prevede la 
realizzazione di corsi gratuiti d’inglese I corsi sono finalizzati a far acquisire e/o rafforzare 
le competenze di lingua inglese dei cittadini adulti, residenti o domiciliati in Sardegna, che 
non conoscono l’inglese o sono in possesso di una conoscenza elementare, nonché per 
proseguire il percorso avviato con precedenti di Sardegna Speaks English. L’ammissione 
dei corsi avverrà a cura di questa scuola fino ad esaurimento delle risorse e dei posti 
disponibili.  
Si prevede la realizzazione, in base al numero di adesioni,  di corsi gratuiti di lingua 
inglese, tenuti da insegnanti madrelingua e non, in possesso dei titoli necessari 
all’insegnamento, così come previsto dal Bando . Saranno organizzati corsi di livelli A1, A2 
e B1 secondo il  Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, come risulterà dal   
test d’ingresso Quick placement test che verrà somministrato ai partecipanti. 
             Il corso prevede il rilascio di un attestato di frequenza e livello. 

A ciascun partecipante sarà fornito un libro di testo. 
DURATA E  
PERIODO: 

1.Ogni corso prevede un numero minimo di ore/contatto con l’insegnante non 
inferiore a 80; 
2. Ogni singolo corso sarà formato da un minimo di 12 a un massimo di 16 partecipanti. In 
itinere si potrà procede ad accorpamento di corsi con meno di 8 unità. 
3. I corsi dovranno  concludersi entro il 31/01/2011 

E’ obbligatoria la frequenza per l’80% delle ore  (64 su 80) 
COSTI Il corso è completamente gratuito poiché è  interamente finanziato dalla Regione 

Autonoma della Sardegna 
AMMISSIONE Le domande devono pervenire entro le ore 10,00 del 10/03/2009  .                

 Coloro che inoltrano  la  domanda e che non siano in possesso di un attestato di livello, 
dovranno presentarsi per il test d’ingresso 

il giorno   12/03/2010     alle ore   15,30      
presso il Liceo Scientifico Statale Europa Unita Porto Torres 
Qualora non si riuscisse a soddisfare tutte  le richieste l’eventuale selezione avverrà 
esclusivamente secondo l’ordine di arrivo delle stesse, prioritariamente avranno 
comunque la precedenza i partecipanti ai precedenti corsi che hanno portato al termine la 
frequenza, in seconda battuta coloro che si iscrivono per la prima volta e da ultimo 
verranno considerate le  domande  di coloro che hanno abbandonato  i corsi.  

ISCRIZIONE Scaricate il modulo di iscrizione,  dal sito  www.liceo-portotorres.it  o richiedetelo 

presso la segreteria della scuola compilatelo in ogni sua parte ( la mancata compilazione  
dei campi richiesti rende nulla la domanda) e consegnatelo alla nostra 
scuola entro e non oltre il 10/03/2010 secondo una delle seguenti modalità: 

• a mano 

• via Fax 0795041191  o via mail liceuropa@tiscali.it con allegato fotocopia del 
documento di identità 

 
 


