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CORSO GRATUITO DI LINGUA INGLESE 
 
➢ CHI 

8/10 volontari (età ≥18) per ciascuno dei livelli A2 e B2 – i volontari saranno gli allievi di futuri 
insegnanti. 
Il livello dei volontari verrà verificato tramite Entry Test gratuito (da fissare secondo indicazioni 
riportate in basso). 
 
➢ DOVE 

Il corso si svolgerà in presenza presso la nostra sede (Piazza Garibaldi, 8). 
 
➢ QUANDO 

Quello che chiediamo è una disponibilità di almeno 3 volte a settimana (idealmente 4, esclusi 
sabato e domenica), da lunedì 27 giugno 2022 a venerdì 29 luglio 2022, in orario 13.00-15.00, 
per un totale di circa 30 ore o più. 
 
➢ COSA 

Come anticipato, i volontari che cerchiamo saranno gli allievi di futuri insegnanti: Oxford School 
of English è infatti orgogliosa di riproporre il progetto CELTA, un corso che permette a coloro che 
aspirano all’insegnamento della lingua inglese di ottenere una delle qualifiche di base più 
prestigiose e riconosciute in tutto il mondo. 
 
➢ COME 

Ricordiamo che il numero di volontari 
necessario è limitato e chiediamo 
cortesemente di esprimere l’interesse a 
prendere parte al progetto completando le 
seguenti fasi: 
 
compilare il modulo di richiesta al link 
https://forms.gle/P1muPnAL1e8r4qJe6 
 

OPPURE scansionare il QR code:    
 

   

dove saranno fornite le indicazioni per fare la parte scritta dell’entry test (chiamato anche placement test) 
e per prenotare il colloquio Zoom che completerà la fase di candidatura. 

 
Qualora la richiesta di partecipazione fosse accettata, seguirà una nostra comunicazione con i 
successivi passaggi da compiere. 
 
➢ VANTAGGI E RICONOSCIMENTI 

Al fine di premiare coloro che sono più partecipi e presenti, Oxford School ha deciso di offrire non 
solo un attestato di presenza a fine corso ma anche uno sconto sulla certificazione 
Cambridge per chi, alla fine del corso, vorrà eventualmente iscriversi all’esame. 

• Chi risulterà avere una presenza pari ad 80% riceverà l'attestato di presenza. 

• chi frequenta almeno 90% dei giorni richiesti riceverà uno sconto del 30% sull’esame di propria scelta. 

• Chi invece garantirà una presenza del 100% verrà premiato con uno sconto del 50% sulla quota di iscrizione 
all’esame. 

https://forms.gle/P1muPnAL1e8r4qJe6
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