AVVISO
APERTURA TERMINI PER LE ISCRIZIONI AI CORSI DI:
* INGLESE (A1/A2 LIVELLO QCER)
*SCRITTURA IN SARDO (I LIVELLO)
SCADENZA : 12 OTTOBRE 2017
L’Associazione culturale “Àndala noa” intende avviare un corso di scrittura in sardo di primo
livello e un corso di lingua inglese di livello elementare (A1/A2 del QCER), della durata di 30 ore
ciascuno, da svolgersi interamente online, in modalità asincrona, sulla piattaforma didattica
dell’Associazione.
1) Per essere ammessi a uno dei due corsi è necessario inviare una mail all’indirizzo
didattica@andalanoa.it, allegare copia di un documento di identità in corso di validità e indicare i
seguenti dati:
- nome e cognome;
- luogo e data di nascita;
- indirizzo di residenza;
- indirizzo di posta elettronica.
Nel corpo della mail dovranno essere riportate anche le seguenti diciture:
a) Chiede di essere ammesso/a al corso di …………………….. (specificare solo un corso);
b) Autorizza al trattamento dei dati personali qui contenuti per fini istituzionali, raccolti e trattati
nelle forme previste ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 sulla Privacy;
c) Dichiara di aver preso visione delle condizioni di adesione riportate nell’avviso;
d) Dichiara di non essere mai stato/a ammesso/a a una precedente edizione del corso per cui
richiede iscrizione;
d) Allega copia di un documento di identità in corso di validità.
2) Completata la procedura di iscrizione, prima dell'inizio del corso, i primi quindici utenti che
avranno effettuato l’iscrizione riceveranno una mail contenente le istruzioni e le credenziali per
poter accedere alla piattaforma didattica.
3) L'iscritto si impegna a visionare le lezioni, a svolgere le esercitazioni e le attività proposte dal
tutor didattico entro la scadenza stabilita nel calendario che sarà reso noto prima dell’inizio del
corso.
4) Ogni modulo si concluderà con una o più attività di verifica che saranno soggette a una
valutazione espressa dal tutor didattico.

In caso di esito negativo della verifica, sarà concordata col tutor del corso un’attività di recupero.
5) Affinché sia ritenuta valida la frequenza di ogni modulo è necessario:
• visionare le lezioni proposte dal tutor;
• svolgere le esercitazioni e le attività previste.
6) Per poter sostenere l'esame conclusivo è necessario visionare tutti i moduli e superare tutte le
attività proposte alla fine di ciascun modulo.
7) Solamente chi supererà l’esame conclusivo riceverà un attestato di frequenza e profitto rilasciato
dall’Associazione Culturale “Àndala noa” nel quale verrà espresso un punteggio in centesimi,
determinato secondo i seguenti criteri:
- Punteggio ottenuto nelle esercitazoni di fine modulo: 80%
- Esame conclusivo: 15%
- Puntualità, accuratezza, interazione: 5%.
8) Chi non dovesse superare l'esame otterrà solamente un attestato di frequenza, a condizione che
siano rispettate le condizioni di cui ai precedenti articoli 4, 5, 6.
9) Gli ammessi che non dovessero completare il corso non saranno ammessi alle eventuali edizioni
future.
10) Maggiori informazioni
info@andalanoa.it.
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SCHEDA CORSO DI SCRITTURA IN SARDO
Inizio lezioni: 16 ottobre 2017
Conclusione corso: 7 dicembre 2017
Numero moduli didattici: 6
Lingua veicolare: sardo
Principali argomenti: Norme di scrittura della L.S.C.

SCHEDA CORSO INGLESE
Inizio lezioni: 16 ottobre 2017
Conclusione corso: 24 novembre 2017
Numero moduli didattici: 5
Lingua veicolare: italiano/inglese
Principali argomenti: storia della lingua inglese, articoli determinativi/indeterminativi,
pronomi personali, singolare e plurale, aggettivi e pronomi dimostrativi, verbi ausiliari, i
gradi dell’aggettivo, numeri cardinali e ordinali, preposizioni, avverbi, imperativo, principali
verbi e tempi verbali.

