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Language Project
Il Language Project è un programma di insegnamento della lingua inglese riservato 
agli studenti dei collegi in campus, finanziato da Istituto Toniolo e coordinato da 
UCSC International. Il programma, accompagnando i collegiali nel loro percorso 
di studi, li mette in condizione di raggiungere un livello di competenza pari 
almeno a C1, per consentire loro di accedere a percorsi post graduate, a corsi 
di specializzazione all’estero e per facilitare il loro inserimento nel mondo del 
lavoro. L’Assessment test, accesso a è uno strumento utile a conoscere il proprio 
livello di competenza linguistica che sostituisce il vecchio test di ammissione ai 
corsi. Per sostenerlo è necessario prenotare una data compilando il form sul sito.

Il test:
 ■ è previsto obbligatoriamente per tutti gli studenti al primo ingresso in collegio 
(ai partecipanti verrà trasmesso un Report personale attestante il livello di com-
petenza linguistica in entrata e il numero di moduli necessari al raggiungimento 
del livello C1 (livello target del programma);
 ■ è aperto agli studenti degli anni superiori che intendono aderire al programma 
dal primo o dal secondo semestre dell’a.a. 2018-19 (non ci sarà un nuovo test 
per il secondo semestre);

NB: Sostenere l’Assessment Test non comporta l’ammissione immediata al 
programma e alle lezioni: sarà lo studente, in occasione della compilazione del 
modulo online, a esprimere questa intenzione.

1
Il Programma è articolato in 
classi distinte in base al livello di 
competenza, che intraprendono 
un percorso strutturato in moduli 
tra le 30 e  le 40 ore di lezione 
semestrale.

2
le lezioni si terranno 
bisettimanalmente in fascia 
preserale (lun/mer oppure mart/
giov, dalle ore 18.30 alle 20.00 
presso la sede di Via Carducci). 

Il calendario completo verrà 
trasmesso semestralmente, all’inizio 
delle lezioni.

3
L’ammissione al programma 
è estesa a tutti i collegiali in 
campus: non esistono requisiti 
minimi. 

Le classi vengono tuttavia attivate 
al raggiungimento di un numero 
minimo di studenti di livello 
omogeneo.

4
FINALITÀ: 
L’obiettivo di ciascuna classe è di 
portare gli studenti a un livello di 
competenza linguistica pari a C1. 
Raggiunto questo livello, lo 
studente potrà liberamente 
scegliere se frequentare un corso 
semestrale per la preparazione 
di una certificazione linguistica 
(IELTS)

5
FREQUENZA: 
La soglia minima di presenza è 
pari al 70% per modulo, quanti 
non raggiungessero la soglia 
verranno espulsi dal progetto 
senza possibilità di iscriversi 
nuovamente. Inoltre, le Direzioni 
dei collegi avranno visibilità del 
registro presenze in tempo reale.

6
RINUNCE E LISTA D’ATTESA: 
Una volta ricevuta la 
comunicazione di ammissione 
con il calendario delle 
lezioni, è possibile rinunciare 
ESCLUSIVAMENTE entro la 
prima lezione, oppure al termine 
del modulo semestrale. 

ASSESSMENT
TEST

 ■ Mercoledì 10 ottobre 2018,  
ore 18.00
 ■ Giovedì 11 ottobre 2018,  
ore 17.00
 ■ Venerdì 12 ottobre 2018,  
ore 10.00

ISCRIZIONI sul sito: www.istitutotoniolo.it
entro  MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2018, ore 12.00 - mail: language.project@istitutotoniolo.it


