
 

Da: maurizio.tringale@frasiformazione.it
Oggetto: Adesione ad EXP,il primo programma di scambio culturale digitale italiano
Data: 07/05/2021 12:22:11

Alla gentile attenzione del referente della lingua inglese

 
Gentilissimo/a,
sono Maurizio Tringale responsabile didattico ed organizzativo del St. George's Institute di FRASI
Formazione, azienda con oltre 15 anni di esperienza nel campo della formazione e del welfare.  

Scrivo per proporre al vostro Istituto Scolastico il nuovo progetto innovativo di scambio
interculturale EXP - Exchange eXperience Program, per il prossimo anno scolastico.

Vi invito in primis a visitare il nostro sito internet exchangexp.com per tutti i dettagli, di cui vi
darò comunque una panoramica qui a seguire. 

Abbiamo ideato questo Programma che permette ai vostri allievi di migliorare l'inglese e allo
stesso tempo vivere l’esperienza dello scambio culturale all’estero, senza però costi
proibitivi e senza affrontare i rischi attuali di un viaggio all'estero. 

Per aderire all’EXP è richiesto all’Istituto l’individuazione e l’impiego di un Tutor
Scolastico interno all’Istituto stesso; questa figura è necessaria per assistere nell'avvio del
progetto, nonché per le comunicazioni varie ed eventuali. 

Di cosa si tratta? 

È un nuovo Programma di scambio culturale digitale fra studenti di nazionalità differenti della
durata di 20 settimane, da Novembre 2021 ad Aprile 2022.

Uno scambio di 20 settimane? Sì, il digitale ce lo permette e ci permette di integrare anche
un corso di lingua inglese altamente qualificato ed orientato
alla certificazione, mixando nelle classi online ragazzi di diverse nazionalità che durante l’anno
imparano inglese e a conoscersi.

Il Programma è costituito da tre pilastri complementari fra loro che consentono allo studente di
vivere un’esperienza digitale immersiva, autentica e indimenticabile, capace di
arricchirlo culturalmente e come individuo.
 

1.     SCAMBIO CULTURALE DIGITALE
a. Programma di creazione di gruppi di studenti di nazionalità differenti in base ai loro
interessi
b. Calendario con attività extra-scolastiche che ogni gruppo dovrà completare online 
c. Elaborato finale creativo in formato multimediale

2.     CORSO DI LINGUA INGLESE 
a. Classi online internazionali con almeno il 25% di studenti esteri
b. 30 ore complessive erogate  da docenti madrelingua in lezioni settimanali da 90 minuti

3.     CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE
a. Certificazione internazionale di lingua inglese LanguageCert

http://www.exchangexp.com/




b. Date d’esame frequenti, flessibili e/o ad personam
c. Esame svolto online (anche da casa) in modalità sorvegliata Proctored

I costi per i partecipanti al progetto EXP corsi sono i seguenti
➢ con certificazione LanguageCert A2 Access un costo a partecipante pari a Euro 167,00
(centosessantasette/00);
➢ con certificazione LanguageCert B1 Achiever un costo a partecipante pari a Euro 187,00
(centoottantasette/00);
➢ con certificazione LanguageCert B2 Communicator un costo a partecipante pari a Euro
252,00 (duecentocinquantadue/00).
 
I costi includono:
➢ 30 ore di corso; 
➢ il materiale didattico che verrà proposto ai partecipanti durante le lezioni;
➢ l’accesso ad una piattaforma online per esercitazioni e simulazioni dell’esame
LanguageCert;
➢ la quota d’iscrizione all’esame LanguageCert;

Mi farebbe piacere discutere con un vostro referente delle possibilità di adesione al progetto
EXP, attendo quindi un vostro feedback per fissare una call introduttiva idealmente già nei
prossimi giorni. 

Rinnovo l’invito a visitare il sito exchangexp.com per tutti i dettagli, resto ovviamente a
disposizione a questo indirizzo email ed al seguente numero (345/8062599) per ulteriori
informazioni.

Cordiali saluti,

  
 
 

 

http://www.exchangexp.com/

