GREAT NEWS FROM LONDON

Grazie al finanziamento dell' UE, del MIUR e della Regione Sicilia, un gruppo di
15 alunni del nostro Liceo "Francesco Scaduto" si trova a Londra dal 2 Ottobre per
partecipare al progetto “English for your Future” che si svolgerà nell'arco di tre
settimane.
Gli alunni partecipanti,che provengono dalle classi II e III B, II e III C, II G e III
G, III D e III E, sono stati selezionati tra gli studenti dell'anno scolastico
2010/2011.
I ragazzi, accompagnati dai docenti Christina Aiello, Rosalia Di Salvo e Angela
Palermo, stanno attualmente frequentando un corso di lingua inglese di 60 ore
presso uno dei centri “Language Link” di Londra.
Il progetto PON-POR-C1 (Interventi per lo sviluppo delle competenze chiaveComunicazione in lingua straniera-Percorso formativo in un paese europeo) mira a
correlare infatti l'offerta formativa all'arricchimento culturale e sociale degli
studenti.
Londra, per il suo fascino e la sua multi-etnicità, è stata scelta, tra le tante città
proposte, proprio perchè ritenuta la più adatta a collegare l'esperienza in classe con
quella nel mondo reale.
Infatti i ragazzi avranno molte occasioni per visitare, durante le escursioni
organizzate, non solo Londra, ma anche alcuni paesi vicini come Oxford,
Stratford-upon-Avon, Bath e Stonehenge.
E' sicuramente una grandissima opportunità per questi ragazzi, perché al termine
delle tre settimane di " full immersion" nell'atmosfera londinese, sosteranno gli
esami per conseguire la certificazione B2 di lingua inglese del CEF presso un ente
certificatore riconosciuto dal MIUR.
Sicuramente questo percorso formativo sarà molto utile per il loro corso di studi
universitari e per il loro ingresso nel mondo del lavoro in quanto elemento
indispensabile per il loro futuro.

Il gruppo davanti al "Language Link"- School of English, London

Davanti all'ingresso del "British Library" una delle piu' grandi biblioteche del mondo

Al parco di St. James, diretti a Buckingham Palace

Sosta davanti al St Paul’s Cathedral

A Stratford-Upon-Avon, davanti alla casa di Shakespeare

