CALENDARIO CORSI LINGUA INGLESE CODL/02
DOCENTI DI VITA E WILLIAMS
M° Mirella Di Vita
Le lezioni di Lingua Inglese del M° Mirella Di Vita saranno articolate come segue:

Modulo 1 (triennio e biennio): Periodo Marzo-prima settimana di Maggio, 9 lezioni da due
ore per ciascun gruppo con cadenza settimanale (18 ore complessive/6 CFA);
Inizio lezioni Martedì 1 Marzo

TRIENNIO
Gruppo 1 triennio beginners: martedì ore 16:00-18:00
Gruppo 2 triennio intermediate: mercoledì ore 14:30-16:30
Gruppo 3 triennio advanced: giovedì ore 15:30-17:30
BIENNIO
Gruppo 1 biennio lower intermediate: martedì ore 09:00-11:00
Gruppo 2 biennio upper intermediate: martedì ore 13:00-15:00
Gruppo 3 biennio advanced: giovedì ore 11:00-13:00

Modulo 2 (triennio e biennio): Periodo Maggio-prima settimana di Luglio, 9 lezioni da due
ore per ciascun gruppo con cadenza settimanale (18 ore complessive/6 CFA);
Inizio lezioni lunedì 10 Maggio

TRIENNIO
Gruppo 1 triennio beginners: lunedì ore 14:00-16:00
Gruppo 2 triennio intermediate: martedì ore 14:00-16:00
Gruppo 3 triennio advanced: martedì ore 10:00-12:00
BIENNIO
Gruppo 1 biennio lower intermediate: lunedì ore 09:00-11:00
Gruppo 2 biennio upper intermediate: martedì ore 17:00-19:00
Gruppo 3 biennio advanced: mercoledì ore 15:30-17:30

Modulo 3 (triennio e biennio): Periodo Settembre-Ottobre, lezioni bisettimanali di 2 ore per
ciascun gruppo (18 ore complessive/ 6 CFA); inizio lezioni lunedì 12 Settembre.

TRIENNIO
Gruppo 1 triennio beginners: lunedì e martedì ore 14:00-16:00
Gruppo 2 triennio intermediate: mercoledì e giovedì 14:00-16:00
BIENNIO
Gruppo 1 biennio lower intermediate: lunedì e martedì ore 09:30-11:30
Gruppo 2 biennio upper intermediate: mercoledì e giovedì 09:30-11:30

Le lezioni si terranno in modalità online su piattaforma Zoom entrando nella pagina Moodle della
docente.
Gli
studenti
sono
pregati
di
contattare
la
docente
all’indirizzo
e-mail
m.divita@conservatoriosantacecilia.it specificando nome, cognome, corso principale (strumento triennio/biennio), corso e orario di inglese prescelto (es. triennio beginners, biennio upper
intermediate) e tipologia di esame finale (voto oppure idoneità).

M° Angela Williams
Le lezioni di Lingua Inglese del M° Angela Williams saranno articolate come segue:

Modulo unico: periodo Aprile- Giugno, 9 lezioni da due ore con cadenza settimanale per ciascun
gruppo (18 ore complessive/6 CFA); inizio lezioni giovedì 21 Aprile.

TRIENNIO
Gruppo 1 triennio beginners: giovedì 14:00-16:00
Gruppo 2 triennio intermediate: venerdì 14:00-16:00
Gruppo 3 triennio advanced: sabato 14:00-16:00

BIENNIO
Gruppo 1 biennio beginners: giovedì 17:00-19:00
Gruppo 2 biennio intermediate: venerdì 17:00-19:00
Gruppo 3 biennio advanced: sabato 17:00-19:00

Dal 5 al 9 settembre è previsto un ripasso/recupero delle eventuali ore mancanti.

Le lezioni si terranno in modalità online su piattaforma Zoom entrando nella pagina Moodle della
docente.
Gli
studenti
sono
pregati
di
contattare
la
docente
all’indirizzo
e-mail
a.williams@conservatoriosantacecilia.it specificando nome, cognome, corso principale (strumento triennio/biennio), corso e orario di inglese prescelto (es. triennio beginners, biennio advanced) e
tipologia di esame finale (voto oppure idoneità).

