“60’ + 15’ Cambridge Exams Summer Courses”
Continue developing Exam skills before the summer!

Per studenti della scuola secondaria inferiore e superiore e universitari
Il British Council di Milano, Ente Certificatore Cambridge, ha reso note le date delle prime
sessioni esami Cambridge dopo la lunga interruzione dovuta all’emergenza COVID-19, di
seguito indicate:
CAMBRIDGE KET – 18 settembre e 14 ottobre (paper based)
CAMBRIDGE PET – 30 novembre (paper based) e 14 novembre (comp. based)
CAMBRIDGE FCE – 24 novembre
CAMBRIDGE CAE – 24 ottobre e 7 novembre (computer based)
CAMBRIDGE CPE – 27 novembre (computer based)
IELTS – tutte le settimane a partire da luglio (computer based)
SAT – sessioni già complete fino ad ottobre in tutti i centri
Al fine di mantenere l’obiettivo dei corsi svolti nell’anno scolastico 2019/20, in parte tenuti in
presenza e in parte a distanza, e di proseguire con lo studio del livello CEFR successivo,
suggeriamo l’iscrizione alle suddette sessioni d’esame, integrando il programma svolto con
alcune lezioni di mantenimento e di acquisizione della tecnica computer-based, essendo la
maggior parte degli esami proposte in questo formato.
Di seguito la nostra proposta, che copre i prossimi mesi di luglio e settembre:
- Inizio: settimana del 29 giugno 2020
- Termine: settimana del 28 settembre
- Durata: 10 settimane
- Frequenza: 1 ora di lezione + 15 minuti di self study alla settimana
- No. totale ore: 10 ore di corso + 2,5 ore di self study
- Orario: 14.30 – 15.30 o 17.30 – 18.30
- Costo: € 150
- Contenuti corso:
Il programma prevede svariate attività; dall’applicazione nella parte parlata della
grammatica del livello, alla lettura di articoli da quotidiani inglesi e analisi dei testi e
videoclips. In sostanza, brevi ma intense attività inerenti tutte le abilità linguistiche, lettura,
scrittura, comprensione e conversazione. La parte di self study sarà invece focalizzata su
esercitazioni di writing, punto debole di tutti gli studenti in qualunque lingua, e correzione da
parte dell’insegnante.
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Note:
Il giorno della settimana sarà diverso per ogni livello.
L’orario delle lezioni del mese di settembre potrà essere variato sulla base dei programmi
scolastici
L’orario proposto è stato scelto in considerazione della giornata dei ragazzi in periodo di
vacanza; si prega di suggerirci la preferenza!
I gruppi saranno di minimo quattro, massimo sei studenti
Le lezioni saranno svolte a distanza su piattaforma Zoom e tenute dal team di insegnanti
madrelingua che seguono gli studenti durante i corsi annuali
Le iscrizioni sono da effettuarsi tramite conferma via mail all’indirizzo corsi@newspeakeasy.it
entro la settimana del 15 giugno, comunicando l’indirizzo mail a cui inviare l’invito Zoom a
partecipare, un recapito telefonico da contattare per eventuali problemi di connessione e
allegando il modulo di consenso, se ancora non in nostro possesso.
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