Linee guida per la frequenza del corso di lingua inglese di livello A1 del QCER

1. Per poter essere ammessi al corso di lingua inglese di base, che si terrà interamente in aula
virtuale, è sufficiente inviare una mail all'indirizzo didattica@andalanoa.it, contenente i seguenti
dati:
-

Cognome e nome;
Luogo e data di nascita;
Indirizzo di residenza;
Indirizzo mail.

Nel corpo della mail dovranno essere riportati le seguenti diciture:
a) Chiede di essere ammesso al corso di inglese di base;
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 nel testo vigente;
c) Dichiara di aver preso visione delle linee guida per la frequenza del corso di inglese di base.
2. Una volta completata la procedura di iscrizione, prima dell'inizio del corso, l'iscritto riceverà una
mail contenente le credenziali per poter accedere all'aula virtuale.
3. L'iscritto si impegna a visionare le lezioni e a svolgere le esercitazioni e le attività proposte entro
la scadenza stabilita.
4. Per frequentare un modulo è necessario:
• visionare le lezioni proposte dal tutor;
•
svolgere le esercitazioni e le attività assegnate.
Ogni modulo sarà soggetto a una valutazione che comprenderà sia l'interazione online sia le
esercitazioni svolte.
In caso di esito negativo nel test di fine modulo, sarà concordata col tutor del corso una
esercitazione di recupero.
5. Per poter sostenere l'esame conclusivo è necessario visionare tutti i moduli e superare i test
proposti alla fine di ciascun modulo.
6. L’esame conclusivo consisterà in 15 domande a risposta multipla. Per poter svolgere l'esame
conclusivo, gli ammessi hanno a disposizione una settimana.
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 voto in centesimi. Chi non
supererà l'esame otterrà solamente l'attestato di frequenza, a condizione che siano rispettati i limiti
di cui al precedente articolo 4.

