BORSA DI STUDIO
‘L'inglese per tutti’
Bando di selezione per l’assegnazione di 22 borse di studio ai

partecipanti all'iniziativa della scuola Open English School “Borsa di studio
– L'inglese per tutti” .

La

scuola Open English School

di

Reggio Calabria con sede in via

Giudecca 35, riconoscendo il ruolo della formazione come elemento fondante
per la crescita personale e professionale d i tutti coloro che studiano o

lavorano, ha istituito la “Borsa di studio - L'inglese per tutti” per l’approfondimento
della lingua.
La borsa di studio nasce dall'esperienza della scuola con i corsi patrocinati dalla
Regione Calabria ed ha le seguenti caratteristiche:

- è rivolta a tutti coloro che per motivi di studio o lavoro necessitano della conoscenza
della lingua inglese e delle Certificazioni Internazionali riconosciute dal MIUR per i
livelli B1 B2 C1;
- offre la possibilità di conseguire una tra le 20 borse di studio finanziate al 70% e

tra le 2 borse di studio finanziate al 100% dalla scuola Open English School per un
anno di studio della Lingua Inglese presso la Open English School di Reggio
Calabria per sostenere l’esame della Certificazioni Internazionali B1 - B2 - C1 ed
una settimana di vacanza-studio presso il Campus della scuola a Malta località S.
Julien (comprensiva di alloggio e di un corso di inglese di 21 ore) .

Modalità di ammissione
L’ammissione
domanda
2017

alla

selezione è

subordinata

alla

presentazione

di

una

di partecipazione da compilare e consegnare entro il 30 settembre

alla segreteria della scuola Open English School in via Giudecca 35 Reggio

Calabria (infoline 0965.026122 - 391.3138025).
Le

domande di partecipazione saranno valutate dal responsabile della scuola

Open English School che convocherà tutti i richiedenti per effettuare un test di livello.
Una volta corretti i test sarà redatta una graduatoria per l'assegnazione delle borse di
studio a coloro che abbiano conseguito il miglior punteggio.
La graduatoria sarà redatta in funzione del punteggio del test di livello che va da 0 a 80
punti seguito dal punteggio da 0 a 10 che segue il colloquio con il docente della scuola
diretto a valutare le attitudini nello speaking.
In caso di parità di punteggio tra due o più candidati si procederà con
estrazione a sorte dei vincitrice.
Il giudizio del responsabile della scuola è insindacabile. Si rende noto che le
eventuali spese di trasferta per la frequentazione del Corso restano a carico
dei
vincitori.
Alla fine del corso verrà rilasciato dalla Open English School un certificato di
livello finale e con la possibilità di sostenere l’esame per l’ottenimento della
Certificazione

Internazionale del livello adeguato B1 - B2 - C1 riconosciuta dal

MIUR.
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