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Palermo, 12/12/2015 

 

 
Spett.le  I.C. Laura Lanza  

Via A. Prano n. 72/74  
90044 - Carini (PA)  

 
�        Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico Prof. Finocchiaro 

 

Oggetto:  Offerta corsi di potenziamento lingua inglese per docenti del Vostro Istituto - A.S. 2015/2016 

Offerta prot. nr. 40/Sede Pa/ Re Federico/AC 

 

Egregio Dirigente,  

Nel ringraziarVi per la Vostra cortese richiesta, con la presente pregiamo sottoporVi nostra migliore proposta 

per i corsi in oggetto.  L’offerta, volta a soddisfare le Vostre aspettative di qualità, è stata realizzata pensando a 

tutti quegli aspetti sia didattici sia umani che riteniamo doverosi per le finalità previste e per la tipologia di utenza. 

Rimane inteso che l’offerta, in ogni sua parte, può essere rivista in base alle Vostre esigenze rimanendo invariata 

in termini di costi e qualità del servizio. 

 

Tredun S.r.l., con sede legale e amministrativa in Via Re Federico 18/b, P.IVA 04981970827, è centro di 

preparazione esami e/o centro esami autorizzato dai seguenti Enti di Certificazione Internazionale: 

Cambridge English – Trinity College of London – Camera di Commercio di Londra – TOEFL – 

Cervantes – CELU.  

 

 

 

Tredun S.r.l. è certificata ISO 9001:2008 sett. E 37 – Istruzione sia per la progettazione che per 

l’erogazione di corsi linguistici; 

Tredun S.r.l. è titolare di Presa D’Atto, Prot. Nr.  626/C18 del 28/12/01, per l’esenzione dell’IVA dai propri  

costi.  

I nostri corsi rispettano condizioni di alta qualità dei processi formativi e i risultati ottenuti dagli studenti 

durante il corso sono consultabili in qualsiasi momento dietro Vostra richiesta.  
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Tra i principali vantaggi dei nostri servizi figurano: 

� Continuo monitoraggio ed alta qualità dei servizi offerti; 

� Esperti madrelingua qualificati, abilitati all’insegnamento della lingua e dotati di esperienza in 

riferimento allo specifico target d’utenza e distinti per materia/disciplina (CLIL) ;  

� In caso si assenza dei docenti,  sostituzione con docenti equipollenti per titoli ed esperienze (previa Vostra 

accettazione); 

� Incremento del monte ore previsto con recupero delle assenze ed integrazioni al programma;  

� Certificazione di frequenza per ogni singolo studente che abbia frequentato almeno il 90% delle lezioni; 

� Possibilità di organizzare sessioni d’esami a scelta tra gli enti British Institutes, Trinity College,  

Cambridge o TOEFL per il conseguimento della certificazione di livello europeo al termine del corso; 

� Risorse ed attività della scuola a disposizione degli studenti coinvolti, quali ad esempio cineforum, workshop, 

seminari, comodato d’uso di libri, DVD, ecc.; 

 

 

1. Livello dei 

corsi 

I livelli dei nostri corsi rispettano quanto stabilito dal Quadro Comune Europeo di Riferimento 
circa le competenze linguistiche in Europa (A1-A2: base,  B1-B2: autonomia, C1-C2: padronanza).  
Prima dell’avvio delle attività didattiche, si procederà all’accertamento del livello iniziale di 
conoscenza della lingua da parte dei discenti mediante test scritti e/o colloqui individuali.  
Da quanto appreso in questa fase, costruiremo il miglior percorso possibile, considerando esigenze 
di carattere didattico, umano ed organizzativo e gli obiettivi da Voi indicati.  
 

2. Metodologia 

didattica 

Tutti i nostri corsi vengono studiati per sviluppare e migliorare le abilità espressive nel campo 
dell’attività svolta dagli allievi, con particolare riferimento alle disposizioni linguistiche europee. Il 
nostro metodo,          

- ECM – 
English communicative method, 

 
rappresenta la sintesi dell’esperienza di molti anni di insegnamento e di studio. Si tratta di un 
metodo razionale che ha nella comunicazione il primo approccio con la lingua, per poi passare 
all’analisi grammaticale e sintattica delle nozioni acquisite.  
Il metodo ECM arricchisce le competenze comunicative nella loro interezza: competenza 
linguistica, competenza socioculturale, competenza discorsiva e competenza funzionale.  
Sia la struttura dei nostri esami che il programma dei corsi sono progettati attorno ad un concetto 
che è nucleo centrale dell’approccio didattico del British Institutes: equilibrio tra la produzione e 
comprensione scritta ed orale ed equilibrio tra parte teorica e quella pratica. 
 

3. Docenti Madrelingua e bilingue specializzati ed abilitati all’insegnamento della lingua agli stranieri (possesso 
di certificazione CELTA/TEFL) e con documentata esperienza di insegnamento ad adulti, 
adolescenti e bambini, continuamente monitorati e coordinati dalla nostra direzione didattica.  I  
docenti impegnati durante il corso avranno esperienza attinente alle finalità previste e potranno 
alternarsi (previa Vostra accettazione) per soddisfare esigenze didattiche, mantenere alta la 
concentrazione degli allievi, svolgere lezioni specifiche, differenziare l’accento o per motivazioni  
metodologiche interne.   
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4.  Tipologia  
corsi e  
organizzazione  
lezioni 

Proponiamo corsi collettivi di potenziamento linguistico, all’interno di classi composte da minimo 
15 e massimo 20 docenti di livello omogeneo, finalizzati alla preparazione dell’esame per il 
conseguimento della certificazione internazionale delle competenze linguistiche secondo il CEFRL 
(Ente certificatore a scelta tra Cambridge English e Trinity College).   
 
Il livello di ciascun corso e degli esami finali sarà confermato a seguito della somministrazione dei 
test di ingresso.  
 
Per riuscire a coprire l’intera programmazione didattica prevista per ciascun livello del CEFRL, 
proponiamo nr. 60 ore di lezione.  
 
Le lezioni si terranno in orario pomeridiano presso le Vostre strutture site a Carini (PA), in 
giorni ed orari da concordare secondo reciproca disponibilità. Si propone nr. 1 incontro 
settimanale da 2,5 o 3 ore.  
 

5. Contenuti 

delle lezioni 

Verrà interamente seguito il syllabus previsto per il livello specifico di ciascuna classe, dando 
ampio spazio allo studio della grammatica, del lessico e di tutte le funzioni linguistiche necessarie 
per il superamento dell’esame finale.  
Oltre al test iniziale saranno previsti una verifica intermedia volta a testare le competenze acquisite 
in itinere ed un test finale consistente in un “mock exam”, simulazione dell’esame finale.  
 

6. Materiale 

didattico 

I partecipanti riceveranno una dispensa didattica contenente tutti i materiali del corso. 
Inoltre, qualora lo desideriate, a costi convenzionati con il MIUR, potremo fornire ad ogni singolo 
discente libri di testo, eserciziari, cd audio e grammatica di riferimento.  
 

7. Verifica corsi Durante i corsi, se richiesto, potranno essere compilati i report di ogni partecipante con le abilità 
iniziali, intermedie e finali,  così da consentire il controllo e la rendicontazione dei processi 
formativi da parte della committenza. Inoltre, insieme ai rapporti di presenza, verranno indicati i 
progressi dei partecipanti nelle seguenti abilità: ascolto, parlato, lettura e scrittura.    

8. Laboratori e 

self-studying 

 

 

Durante tutto il periodo dei corsi i discenti, previa prenotazione, avranno libero accesso ai 
seguenti nostri servizi: Biblioteca (gli oltre 3000 testi sono catalogati per livello e genere letterario) 
// Internet Point (12 postazioni) // Cineforum (1 venerdì al mese) // Workshop // Audio - 
Video Cassette + DVD in comodato d’uso. In pratica, tutte le attività interne dell’Istituto 
verranno messe a disposizione degli allievi nei normali orari d’apertura: dal lunedì al venerdì dalle 
9.30 alle 19.30 ed il sabato dalle 10.00 alle 13.00. 

9. Esami e 

certificazione 

finale 

 

Tredun S.r.l. è autorizzata come centro di preparazione esami e/o centro esami per il 
conseguimento delle certificazioni linguistiche British Institutes, Trinity College of London,  
Cambridge e TOEFL.   
Al termine delle attività formative, organizzeremo una sessione d’esame per il conseguimento della 
certificazione che riterrete più adeguata alle esigenze dei discenti. 
Le procedure per l’attivazione di una sessione d’esame prevedono la registrazione dei candidati 
secondo la tempistica stabilita dall’Ente Certificatore prescelto.  
Le iscrizioni agli esami sono soggette a date di scadenza fissate da ciascun ente certificatore. Una 
volta ricevuta Vostra comunicazione dell’ente certificatore e dell’esame prescelto, provvederemo a 
trasmetterVi  il calendario delle sessioni d’esami disponibili ed il termine ultimo per le iscrizioni.  
Il Vostro Istituto dovrà provvedere a comunicare, per ciascun candidato, i seguenti dati: cognome, 
nome, luogo di nascita, data di nascita, codice fiscale e livello dell’esame. Sarà necessario verificare 
che i dati forniti siano esatti ed aggiornati, poiché gli stessi verranno utilizzati per l’identificazione 
dei candidati il giorno dell’esame e per l’emissione delle certificazioni. 
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Una volta effettuata la registrazione, non sarà più consentita alcuna modifica dei dati. Nel caso in 
cui eventuali errori non siano segnalati in tempo utile, i certificati finali risulteranno errati e 
qualsiasi ristampa sarà soggetta al pagamento di una quota.  
A seguito dell’iscrizione dei candidati, provvederemo a trasmettere la conferma della data, 
dell’orario e del  luogo di svolgimento delle prove. 
La sessione d’esami avrà luogo presso il nostro centro sito a Palermo, in Via Re Federico 18/b. 
 

10. Costi 

formazione 

Il costo delle attività formative a Voi riservato, comprensivo di ogni voce inserita nella presente 

offerta, è pari a:  

                                                     € 200,00 a persona  

per ciascuna classe composta da minimo 15 e massimo 20 discenti, con un monte ore 
complessivo pari a nr. 60 ore di lezione per ciascuna classe di livello omogeneo.  
 

11. Costi 

certificazione 

Le quote individuali per lo svolgimento dell’esame ed il conseguente rilascio della certificazione 
delle competenze, distinte per Ente Certificatore,  sono pari a: 
 

 

Quota individuale supplementare per spese di segreteria (si applica a tutti gli Enti 
certificatori e a tutte le tipologie d’esame): €15,00 
 

Tutti i nostri prezzi si intendono IVA ESENTE  (Art.10 n 20 DPR 633/72). 
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KET  – A2 €101,00 

PET – B1           €108,00 

FCE – B2               €216,00 

CAE – C1             €219,00 

 

CAMBRIDGE 

ENGLISH 

CPE – C2 €224,00 

GESE 1 – Pre-A1       €48,00 

GESE 2 –  A1         €55,00 

GESE 3 –  A2.1     €62,00 

GESE 4 - A2,  GESE 5 – B1.1,  GESE 6 – B1.2  €77,00 

GESE 7 – B2.1,  GESE 8 – B2.2,  GESE 9 – B2.3  €102,00 

GESE 10 – C1.1,  GESE 11 – C1.2, GESE 12 – C2      €144,00 

ISE FOUNDATION – A2   €110,00 

ISE 1 – B1                €122,00 

ISE 2 – B2               €165,00 

ISE 3 – C1              €200,00 

 

 

 

TRINITY 

COLLEGE OF 

LONDON 

ISE 4 – C2              €220,00 
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12. Referenze Tra i nostri attuali clienti si distinguono importanti aziende pubbliche e private. Di 

seguito si elencano le scuole pubbliche e gli istituti della Provincia di Palermo con cui 

Tredun S.r.l. ha collaborato per la realizzazione di corsi di conversazione, affiancamento e 

potenziamento, progetti PON, POF e di III AREA inglese e spagnolo:  

Liceo Classico Vittorio Emanuele II D.D. Partanna Mondello 

Liceo Scientifico Galileo Galilei D.D. Giovanni Bonanno 

Liceo Classico Giuseppe Meli D.D. Giovanni XXIII 

Liceo Scientifico Cannizzaro D.D. San Lorenzo 

Liceo Classico Umberto I I.C. Giuseppe Verdi 

Liceo Scientifico Benedetto Croce I.C. Vittorio Emanuele III 

I.I.S.S.  Emanuele Basile I.C. Laura Lanza 

I.T.G Filippo Parlatore I.C. Francesco Riso 

I.T.C. Libero Grassi I.C. Lombardo Radice 

I.P.S.S.A.R. Pietro Piazza I.C. Guglielmo II 

I.I.S.S.  Emanuele Basile I.C. Scinà-Costa 

Liceo Scientifico Ernesto Basile Scuola Sec. di I Grado Biagio Siciliano 

I.T.C. Vilfredo Pareto Scuola Sec. di I Grado Salvatore Calderone 

I.T.I.S. Vittorio Emanuele III Scuola Sec. di I Grado Ignazio Buttitta 

I.C. Boccadifalco Tomasi di Lampedusa Scuola Sec. di I Grado Garibaldi 

I.P.S.S.C.T. Luigi Enaudi Scuola Sec. di I Grado Ignazio Florio 

I.T.C. Francesco Crispi Scuola Secondaria di I Grado N. Garzilli 

I.T.C. Francesco Ferrara Scuola Secondaria di I Grado G. Marconi 

Istituto Magistrale Regina Margherita Scuola Secondaria di I Grado Archimede 

I.T.C. Pio La Torre Scuola Sec. di I Grado Gregorio Russo 

I.T.I.S. A. Volta Scuola Sec. di I Grado Pecoraro 

Liceo Scientifico D’Alessandro Scuola Sec. di I Grado Leonardo da Vinci 

Liceo Scientifico Albert Einstein Scuola Sec. di I Grado Virgilio Marone 

Istituto d’Arte Scuola Sec. di I Grado Vitt. Em. Orlando 

I.I.S. Luigi Failla Tedaldi CEI (Centro Educativo Ignaziano) 

I.T.C.G. Carlo Alberto Dalla Chiesa Istituto Paritario Mazzarello 

Convitto Nazionale di Stato Giovanni Falcone Istituto Paritario Giacomo Cusmano 
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I.T.T. Marco Polo Scuola dell’Infanzia Sacri Cuori 

D.D. Aristide Gabelli Istituto Paritario Rousseau 

I.C. Padre Pino Puglisi D.D. Rosolino Pilo 

I.C. Giuseppe Piazzi I.C. Antonino Caponnetto 
 

 
 
Certi  di  averVi  fornito una valida offerta formativa, rimaniamo a Vostra completa disposizione  ricordandoVi che la 
stessa è valida previa Vostra accettazione scritta.  

 
 
 
 
 

Distinti Saluti 
                                                 Tredun S.r.l.  

British Institutes of Palermo 
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