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COMUNICAZIONE N. 131 

 
Agli Studenti interessati delle classi IV e V 

del Liceo “Giacomo Leopardi” di Recanati  

(sede di Via A. Moro e di Palazzo Venieri) 

p.c. tutti i Docenti in servizio 

p.c Personale ATA delle due sedi 

 

Oggetto: Bando di partecipazione English4U per il conseguimento della certificazione PET e FIRST 

    (A.S. 2017/2018 English 4U” DDPF n. 137/IFD del 16/02/2018 e DDPF n. 689 del       

    26/06/2018 Cod. Progetto 100 4046) promossa dall’ UNIMC in partenariato con i seguenti 

    Istituti scolastici della provincia di Macerata: IIS “Divini” – San Severino, Itas “M.    

    Ricci” -Macerata, Liceo “Da Macerata.   

 

Tale avviso è rivolto agli studenti delle quarte e delle quinte classi del Liceo Giacomo Leopardi di 

Recanati che siano interessati al conseguimento della certificazione PET o FIRST (Si prega di di leggere 

attentamente quanto segue e di rivolgersi ai propri docenti di lingua Inglese nel caso abbiate domande). 

Alla presente comunicazione si includono i seguenti allegati: bando + moduli per la domanda di 

partecipazione da spedire con raccomandata A.R. entro l'8 Novembre (fa fede timbro postale d'invio) 

all'UNIMC all'indirizzo sotto indicato.  

 L’Università degli Studi di Macerata in partenariato con l’Istituto Tecnico Industriale Statale "E. Divini” di San 

Severino Marche (MC) e l’Istituto Tecnico Agrario "G. Garibaldi" di Macerata e con il supporto dell’I.I.S. 

“Bramante - Pannaggi” di Macerata, dell’I.T.C. “A. Gentili” di Macerata, del Liceo Artistico “Cantalamessa” di 

Macerata, dell’I.I.S. “Matteo Ricci” di Macerata e dell’I.I.S. “Leonardo Da Vinci” di Civitanova Marche (MC), ha 

pubblicato sul sito web https://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-studenti/bandi-studenti-dal-1-

1-2015/bando-english4u il bando del progetto English 4U rivolto agli studenti delle IV e V classi A.S. 

2017/2018 ed agli studenti delle IV classi A.S. 2018/2019 degli Istituti scolastici superiori dell’ambito 

scolastico della provincia di Macerata. 

 

L’iniziativa prevede la realizzazione di 4 Corsi di lingua inglese per 60 studenti, completamente gratuiti,  per la 

preparazione ed il conseguimento della certificazione Cambridge English. 

 

In particolare: 

- 1 Corso della durata di 65 ore di preparazione al Preliminary English Test (PET), equivalente al livello B1 del 

Quadro Comune Europeo di  Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER); 

- 3 Corsi della durata di 80 ore di preparazione al First Certificate in English (FCE), equivalente al livello B2 del 

QCER. 

 

Dei 60 posti disponibili, 16 sono assegnati alle scuole partner dell’Iniziativa, mentre i restanti  44 posti sono 

riservati a studenti delle scuole che hanno fornito lettera di supporto e agli studenti di altri Istituti scolastici 

secondari dell’ambito scolastico della provincia di Macerata. 
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Più precisamente: 

- 7 studenti (più 1 uditore) per la Classe 1 - Livello B1 (PET), localizzata a Macerata; 

- 15 studenti (più 3 uditori) per la Classe 2 - Livello B2 (FCE), localizzata a Macerata; 

- 15 studenti (più 3 uditori) per la Classe 3 - Livello B2 (FCE), localizzata a Civitanova Marche; 

- 7 studenti (più 1 uditore) per la Classe 4 - Livello B2 (FCE), localizzata a San Severino Marche. 

 

Alla conclusione dei  corsi in Italia, i 28 allievi più meritevoli (7 per ciascuna classe) avranno la possibilità, sempre 

a titolo completamente gratuito, di recarsi all’estero per completare la formazione conseguita in Italia, con un 

viaggio di studio di 3 settimane che prevede un approfondimento della  formazione linguistica, visite culturali, 

stage o visite in aziende. 

 

Pertanto visto che l’opportunità di partecipare a tale iniziativa è aperta si invia, in allegato,  il bando ed i due 

allegati necessari per formulare la domanda di partecipazione. 

 

Si ricorda che le candidature dovranno essere trasmesse con la seguente modalità: inviata a mezzo 

raccomandata A/R (farà fede il timbro postale di invio) entro e non oltre il giorno 8 novembre 2018 in busta 

chiusa riportante la dicitura “Domanda di partecipazione a corso E4U – Università di Macerata” presso: Università 

degli Studi di Macerata – Ufficio valorizzazione della ricerca ILO e Placement – Via Don Minzoni n. 17 - 62100 

Macerata. 

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito dell’UNIMC al seguente link 
https://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-studenti/bandi-studenti-dal-1-1-2015/bando-english4u 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Claudio Bernacchia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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