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Alla C. A. del Presidente  

 Ordine degli Ingegneri di Foggia 

Ing. Stefano Torraco 

Oggetto: Corsi inglese in convenzione per associati “Ordine degli Ingegneri di Foggia” e famigliari 
– a.s. 2022/2023 

 
 

La nostra offerta sui corsi standard a.s. 2022/2023 valida da settembre 2022 a giugno 
2023 per iscritti all’Ordine e loro famigliari: 

 
 Sconto del 20% sui prezzi di listino per un corso d’inglese per adulti da 70 ore livello 

B1 o B2 in presenza o modalità online (didattica a distanza in videoconferenza) per 
preparare alle certificazioni linguistiche, incluso materiale didattico ed iscrizione. E’ 
necessario esibire un documento di attestazione dell’iscrizione all’ordine. Il corso 
partirà solo al raggiungimento di un minimo di 4 persone. 

 
 Sconto del 20% sui prezzi di listino per un corso d’inglese per teenagers da 60 ore 

livello B1 o B2 in presenza o modalità online (didattica a distanza in 
videoconferenza) per preparare alle certificazioni linguistiche, incluso materiale 
didattico ed iscrizione. E’ necessario esibire un documento di attestazione 
dell’iscrizione all’ordine. Il corso partirà solo al raggiungimento di un minimo di 4 
persone. 

 
 Sconto del 20% sui prezzi di listino per un corso di inglese per adulti da 45 ore 

livello base A1 o A2 in modalità online (didattica a distanza in videoconferenza) o 
in presenza, incluso materiale didattico ed iscrizione. E’ necessario esibire un 
documento di attestazione dell’iscrizione all’ordine. Il corso partirà solo al 
raggiungimento di un minimo di 4 persone. 

 
 Sconto del 20% sui prezzi di listino per un corso di inglese per bambini da 30 ore 

o da 40 ore in base al livello in modalità online (didattica a distanza in 
videoconferenza) o in presenza, incluso materiale didattico ed iscrizione. E’ 
necessario esibire un documento di attestazione dell’iscrizione all’ordine. Il corso 
partirà solo al raggiungimento di un minimo di 4 bambini per corso. 
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I prezzi di certificazione sono a parte secondo il listino dell’ente certificatore. C’è la possibilità di sostenere presso 
la nostra sede gli esami Gatehouse Awards, Pte Pearson, TOLES Legal English, in quanto centro d’esame 

Gatehouse riconosciuto e accreditato al MIUR, con validità internazionale secondo il quadro europeo C.E.F.R. 

secondo i prezzi di listino in convenzione con l’Ente Certificatore. Inoltre, solo con il raggiungimento di un num 
minimo di 10 candidati per livello possiamo aprire sessioni di esami Cambridge. 

 

Queste Certificazioni non hanno scadenza e sono certificazioni internazionali accreditate dal 
MIUR. 

 

Al fine di una più precisa valutazione dell’effettiva preparazione iniziale degli interessati ai corsi sarebbe 

opportuno procedere quanto prima con un test d’ingresso (completamente gratuito) presso la nostra struttura 

in orario e giorno da concordare in base alle vostre esigenze e disponibilità. In particolare: 

- si accede al corso di livello B2 se dal placement test è risultato un livello minimo B1; 

- si accede al corso di livello B1 se dal placement test è risultato un livello minimo A2; 

- si accede al corso di livello A2 se dal placement test è risultato un livello minimo A1+; 

- si accede al corso di livello A1 se dal placement test è risultato un livello base; 
 

I corsi realizzati dalla Oxford School of English hanno una struttura didattica articolata per i livelli e soddisfano 

tutte le esigenze formative e professionali, senza trascurare altre importanti variabili, quali la durata e il numero 

degli allievi iscritti e sono anche finalizzati alla preparazione degli esami Oxset ed altri che verranno espletati 

nella maggior parte dei casi presso la nostra sede come istituto accreditato dal Ministero della Pubblica 

Istruzione. Durante i corsi, tutti gli iscritti sono monitorati costantemente e con l’ausilio di verifiche intermedie 

e simulate complete dell’esame. 

 
Metodologie e caratteristiche dei corsi Oxford School of English: il metodo didattico Oxford oltre a 

garantire l’accuratezza, la correttezza e l’affidabilità dei suoi Centri autorizzati, si fonda su didattica e materiali 

consolidati che pongono la qualità del “prodotto” offerto al primo posto basandosi su: test adattivi, 

apprendimento ibrido, valutazione orientata all’apprendimento e sistemi di gestione dell’apprendimento. Il 

metodo di insegnamento è mirato al raggiungimento degli obiettivi di comunicazione, grammaticali o tecnici 

sulla base delle 4 abilità linguistiche che Oxford School of English testa in sede di certificazione: Reading, 

Writing, Listening, Speaking. Sulla base di ciò, gli insegnanti durante le lezioni – oltre a trasferire le regole 

grammaticali – focalizzano l’attenzione sulla lettura (per facilitare la comprensione) e sulle esercitazioni di 

conversazione ed ascolto, per completare il quadro delle abilità linguistiche necessarie ad un uso autonomo e 

corretto dell’inglese. 

Il corpo docente: i corsi sono tenuti da docenti rigorosamente qualificati di madrelingua e non, con una 

consolidata esperienza ed una specifica preparazione metodologico-didattica, attestata dall’abilitazione TEFL 

(Teaching English as Foreign Language) e dall’ RSA diploma (Royal Society of Arts) o equivalenti qualifiche 

che consentono di insegnare la lingua inglese a stranieri. In caso di particolari necessità è possibile prevedere 

esperti per attività mirate. Gli insegnanti, inoltre, sono in continuo aggiornamento grazie alla partecipazione 

periodica a corsi su metodologie e supporti didattici e sono coordinati dai nostri Direttori Didattici. 

 
I singoli corsi sono pensati e costruiti tenendo conto dell’obiettivo da raggiungere, dal livello di partenza, di quello 

ragionevolmente conseguibile a fine corso. Durante le lezioni i docenti si esprimeranno esclusivamente in lingua 

inglese coinvolgendo gli allievi in situazioni reali e portandoli all’uso della in maniera graduale e coinvolgendoli 

attraverso un’ampia varietà di attività comunicative. Gli studenti saranno sottoposti ad un continuo monitoraggio 

attraverso delle prove intermedie di verifica, in modo da verificare i progressi lingua e intervenire in modo mirato 

per garantire l’accesso all’esame finale e il suo superamento. L’intera pianificazione dei programmi di  



 

 

 

 

 

 

studio dei corsi di lingua è strutturata sulla base di età e livelli progressivi di apprendimento ai quali 

corrispondono le relative Certificazioni internazionali, in linea con gli standard europei di riferimento (C.E.F.R.: 

Common European Framework of references), assicurando una formazione linguistica di qualità riconosciuta a 

livello europeo. 

Certi di un vostro cortese riscontro,  

porgiamo  

Cordiali Saluti. 

Foggia, 17/08/2022                                                                                                    La Direzione 

   Oxford School of English 

Sede di Foggia 

 


