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A.S. 2022/23 - CORSI DI LINGUA STRANIERA 

 
 

CHI?: personale interno CPIA CT1 – studenti del CPIA CT1 – 

utenti esterni (dai 16 anni compiuti). 

 

C O M E ?: solo su modulo online dall’1/10/22 al 30/11/22. 

https://eu.jotform.com/build/73314303618349 (copiare sul browser)  

 

D O V E ?: Via Velletri, 28 - Catania (sede CPIA CT1) 

 

CORSI: da gennaio a maggio 2023. 

mailto:ctmm150008@istruzione.it
mailto:ctmm150008@pec.istruzione.it
https://eu.jotform.com/build/73314303618349




REGOLAMENTO 

Come iscriversi in 3 passaggi: 

1) Prendere visione della scheda corsi e della modalità 

di erogazione. 

Prima che i corsi d’inglese abbiano inizio (gennaio 2023), tutti gli iscritti dovranno sostenere un 

test orale con l’insegnante madrelingua per essere collocati nel giusto livello. Gli iscritti saranno 

contattati per email dalla Referente Prof.ssa M. Gallo per concordare il giorno del colloquio - vedi 
NOTA1 

 

I corsi avranno luogo solo in presenza con un numero massimo consentito dall’aula. 

SOLO nel caso la situazione epidemiologica obbligasse alla chiusura dei locali scolastici, i corsisti 

passeranno alla modalità a distanza. 

 

NOTA1: Non deve sostenere il colloquio: 

 chi si iscrive al LIVELLO INIZIALE pre A1/A1 o a un corso base; 

 chi è già in possesso di certificazione linguistica (non antecedente il 2020) rilasciata da enti 

certificatori riconosciuti dal MIUR; 

 chi ha frequentato lo scorso anno e desidera proseguire con il livello successivo. 

2) Iscrizione on line e pagamento acconto: 

Modulo on line: https://eu.jotform.com/build/73314303618349 (copiare sul 

browser) 

Pagare l’acconto richiesto nella scheda corsi, versando sul c/c postale: n. 1031579186 oppure su 

IBAN POSTALE: IT 16 V076 0116 9000 01031579186 intestati a CPIA CT1, causale versamento: A.S. 

2022/23 corso di ..................... e inviare ricevuta dell’avvenuto pagamento a 

mariagallo@cpiacataniauno.edu.it 

Tutti i corsi e le certificazioni linguistiche Trinity (GESE e ISE) possono essere pagate anche con Carta Docente. 

 

NOTA BENE2: L’acconto versato all’atto dell’iscrizione è rimborsabile solo quando non si 

raggiunge il numero per attivare il corso scelto e NON in caso di rinuncia del corsista. 

https://eu.jotform.com/build/73314303618349
mailto:mariagallo@cpiacataniauno.edu.it


3) Il saldo dovrà essere pagato solo a conferma di 

inizio dei corsi e prima della data d’inizio dello 

stesso. 

La Referente comunicherà la data d’inizio dei corsi solo all’e–mail fornita all’iscrizione entro la fine 

di dicembre 2023. I corsi inizieranno al raggiungimento del numero. 

SOLO nel caso non si formasse il gruppo (nota2), la scuola procederà al rimborso della quota di 

acconto già versata. 

ALTRE INFORMAZIONI: 

ATTESTATO DI FREQUENZA: A conclusione di tutti i corsi di lingua, il CPIA CT1 rilascerà un attestato 

di frequenza solo se il corsista non supera il 30% di assenze, calcolato sul monte ore del corso. 

LIBRO DI TESTO: Il codice del libro di testo adottato, sarà comunicato con l’invio del calendario del 

corso e il corsista potrà acquistarlo dove preferisce. 

CERTIFICAZIONE TRINITY GESE e ISE: L’esame GESE certifica solo due abilità (Listening e 

Speaking), mentre l’esame ISE certifica tutte le 4 abilità (Reading/Writing/Listening/Speaking). E’ 

possibile conseguire la certificazione Trinity GESE (per tutti i livelli), mentre l’ISE dal livello B1.1 al 

C2, con un esame presso la sede scolastica di via Velletri, 28 Catania. 

(consultare https://www.trinitycollege.it/riconoscimenti/)  
 

I CORSI DI LINGUA INGLESE seguono il syllabus per la preparazione degli 

esami TRINITY GESE (Graded Examinations in Spoken English) dall’A1 al C2 e 

ISE (Integrated Skills in English) per i corsi dal B1.1 
LIVELLO DURATA SEDE GIORNI NUMERO MINIMO CORSISTI COSTO 

GESE 1-2-3 

(A1/A2.1) 

30 

ore 

Catania 
(Via Velletri, 
28) 

Lun - Ven  

h 18:00 – 20:00 

Il corso può essere 
svolto anche solo in 
uno dei due giorni 
indicati 

15 
Qualora non si raggiungesse il numero 

minimo dei partecipanti, il corso sarà avviato 

previa accettazione dei partecipanti ad un 
costo superiore a quello qui indicato. 

€ 95 
Acconto: € 30 

GESE 4 (A2) 40 

ore 

Catania 
(Via Velletri, 
28) 

Lun - Ven  

h 18:00 –20:00 

14 
Qualora non si raggiungesse il numero 

minimo dei partecipanti, il corso sarà avviato 

previa accettazione dei partecipanti ad un 
costo superiore a quello qui indicato. 

€ 135 
Acconto: € 35 

GESE 5 (B1.1) 45 

ore 

Catania 
(Via Velletri, 
28) 

Mart – Giov. 

h 16:00 – 18:00 

14 
Qualora non si raggiungesse il numero 

minimo dei partecipanti, il corso sarà avviato 

previa accettazione dei partecipanti ad un 

costo superiore a quello qui indicato. 

€ 150 
Acconto: € 40 

GESE 6 (B1.2) 45 

ore 

Catania 
(Via Velletri, 
28) 

Mart – Giov. 

h 14:00 – 16:00 

13 
Qualora non si raggiungesse il numero 

minimo dei partecipanti, il corso sarà avviato 

previa accettazione dei partecipanti ad un 
costo superiore a quello qui indicato. 

€ 150 
Acconto: € 40 

GESE 7 (B2.1) 50 

ore 

Catania 
(Via Velletri, 
28) 

Lun – Merc  

h 14:00 - 

16:00 

13 
Qualora non si raggiungesse il numero 

minimo dei partecipanti, il corso sarà avviato 

previa accettazione dei partecipanti ad un 

costo superiore a quello qui indicato. 

€ 180 
Acconto: € 45 

GESE 8 (B2.2) 50 

ore 

Catania 
(Via Velletri, 
28) 

Lun – Merc h 

14:00 – 16:00 

13 
Qualora non si raggiungesse il numero 

minimo dei partecipanti, il corso sarà avviato 

previa accettazione dei partecipanti ad un 
costo superiore a quello qui indicato. 

€ 180 
Acconto: € 45 

https://www.trinitycollege.it/riconoscimenti/)


 

GESE 9 (B2.3) 50 

ore 

Catania 
(Via Velletri, 28) 

Mart - Giov 

h 14:00 –16:00 

13 
Qualora non si raggiungesse il numero 

minimo dei partecipanti, il corso sarà avviato 

previa accettazione dei partecipanti ad un 

costo superiore a quello qui indicato. 

€ 180 
Acconto: € 45 

GESE 10 (C1.1) 50 

ore 

Catania 
(Via Velletri, 28) 

Mart - Giov 

H 18:00 – 20:00 

13 
Qualora non si raggiungesse il numero 

minimo dei partecipanti, il corso sarà avviato 

previa accettazione dei partecipanti ad un 
costo superiore a quello qui indicato. 

€ 180 
Acconto: € 45 

GESE 11 (C1.2) 50 

ore 

Catania 
(Via Velletri, 28) 

Mart – Giov. 

h 16:00 – 18:00 

13 
Qualora non si raggiungesse il numero 

minimo dei partecipanti, il corso sarà avviato 

previa accettazione dei partecipanti ad un 

costo superiore a quello qui indicato. 

€ 180 
Acconto: € 45 

CORSO DI FRANCESE 

LIVELLO 30 Catania Merc h 18-20 15 
Qualora non si raggiungesse il numero 

minimo dei partecipanti, il corso sarà avviato 

previa accettazione dei partecipanti ad un 

costo superiore a quello qui indicato. 

€ 95 

A1/A2 ore (Via Velletri, 28)  Acconto: € 30 

CORSO DI SPAGNOLO 

LIVELLO  30 Catania Mart - Giov 15 
Qualora non si raggiungesse il numero 

minimo dei partecipanti, il corso sarà avviato 

previa accettazione dei partecipanti ad un 

costo superiore a quello qui indicato. 

€ 95 

A1/A2 ore (Via Velletri, 28), H 18:00 – 20:00 
 
Il corso può essere 
svolto anche solo 
in uno dei due 
giorni indicati 

Acconto: € 30 

CORSO DI ARABO 

LIVELLO  

principiante 

40 Catania 
Merc h 18-20 14 

Qualora non si raggiungesse il numero 

minimo dei partecipanti, il corso sarà avviato 

previa accettazione dei partecipanti ad un 

costo superiore a quello qui indicato. 

€ 140 

 ore (via Velletri, 28)  Acconto: € 35 

CORSO DI TEDESCO 

LIVELLO BASE 

A1/A2 

30 

ore 

Catania 
(Via Velletri, 28) 

Lunedì 

H 16:00 – 18:00 

15 
Qualora non si raggiungesse il numero 

minimo dei partecipanti, il corso sarà avviato 

previa accettazione dei partecipanti ad un 

costo superiore a quello qui indicato. 

€ 95 
Acconto: € 30 


