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Prot. 439 f/2020 

          Monza, 26 maggio 2020 

Ai Genitori e agli studenti delle classi quarte 

 

Oggetto: X edizione concorso "Premiamo le Eccellenze" 

Carissimi studenti e carissimi genitori,  

vi raggiungo per informarvi di un’importante occasione riservata agli studenti delle classi quarte. 

La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa, www.mediazionelinguistica.it, come ogni 

anno, nell'ambito della propria attività di orientamento e formazione, intende premiare e 

avvicinare alla mediazione linguistica i migliori studenti delle classi IV, offrendo loro la possibilità di 

frequentare gratuitamente un corso full immersion di mediazione linguistica in lingua inglese. 

 

Il Corso è strutturato in una settimana di lezioni (4 ore al giorno per 5 giorni) che si terranno ON 

LINE, su apposita piattaforma riservata per la didattica a distanza, durante uno dei due seguenti 

periodi, in base alla preferenza manifestata dalla maggioranza dei candidati: 

 Dal 22 al 26 giugno 2020 orario 10.00-12.30 e 13.00-14.30 
 Dal 24 al 28 agosto 2020 orario 10.00-12.30 e 13.00-14.30 

 Programma di studio del corso: conversation, expression and comprehension skills in 
particolare attraverso l'utilizzo della forma del dibattito su temi di attualità. 

 Termini di scadenza per l'invio delle domande complete dei test svolti: 16 giugno 2020, ore 
19.00 

 
Per partecipare il/la candidato/a dovrà:  

 Compilare il modulo “Domanda di Partecipazione al Programma PREMIAMO LE 
ECCELLENZE Classi IV   

 Svolgere i TEST di INGRESSO: 
 1. un test di conoscenza della lingua inglese 
 2. un test di tipo motivazionale e psico-attitudinale. 
 3. presentazione di una lettera di motivazione in lingua inglese di max 2000 battute (spazi 

inclusi). 

Tutti i test si svolgono online. 

Le candidature conformi parteciperanno alla graduatoria per l’assegnazione dei 90 posti 
disponibili. La graduatoria verrà pubblicata sul sito www.mediazionelinguistica.it a partire dal 17 
giugno 2020 ore 19.00. I vincitori riceveranno una comunicazione via email entro la suddetta data. 

http://www.mediazionelinguistica.it/
https://www.mediazionelinguistica.it/premiamo-le-eccellenze#modulo
https://www.mediazionelinguistica.it/premiamo-le-eccellenze#modulo
http://www.mediazionelinguistica.it/
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Entro il 19 giugno 2020 ore 19.00, i vincitori dovranno confermare la propria partecipazione, 
inviando per email l'eventuale documentazione che verrà richiesta. 

Trovate il modulo di invio della candidatura al seguente 

link: https://www.mediazionelinguistica.it/premiamo-le-eccellenze 

 

 Per ulteriori informazioni potete rivolgervi alla prof.ssa Aliprandi, referente per il bilinguismo. 

 Sperando che questa iniziativa possa incontrare il vostro interesse, vi saluto cordialmente. 

 

 

La Coordinatrice delle attività educative e didattiche 

Prof.ssa Stefania Arosio 

 

https://www.mediazionelinguistica.it/premiamo-le-eccellenze

