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Language Project - Studenti nuovi ammessi (Matricole)
Il Language Project è un programma finalizzato all’apprendimento della lingua inglese e riservato agli studenti dei Collegi in Campus.
L’obiettivo del progetto è il raggiungimento di un livello di competenza linguistica pari o superiore a B2/C1 per tutti gli studenti
collegiali. Questo risultato, ottenibile grazie al sostegno economico dell’Istituto G. Toniolo e al coordinamento di UCSC International,
prevede l’affiancamento da parte di docenti madrelingua degli studenti durante gli anni di permanenza nelle strutture.

Il Language Project, in quanto parte integrante del Progetto formativo dei Collegi in Campus, costituisce per le Direzioni un elemento
di valutazione in sede di riammissione alle strutture.

Il Programma, completamente gratuito per gli studenti ammessi, prevede test di verifiche del livello e borse di studio per l’accesso ai
corsi di lingua. A carico degli studenti rimarrà unicamente l'acquisto di eventuali libri di testo.

Placement test:
l Placement Test è obbligatorio per tutti gli studenti nuovi ammessi in collegio. Per partecipare è necessario compilare il form di
iscrizione disponibile sul sito www.istitutotoniolo.it entro giovedì 4 novembre 2021, ore 12.00. Il Placement Test è così articolato:

• autovalutazione del livello;
• upload di un breve writing;
• sessione di speaking one to one con un docente (in modalità a distanza).

I colloqui si terranno nel corso del mese di novembre 2021. Come esito del test verrà trasmesso un Report personale attestante il livello
di competenza linguistica in entrata e il numero di moduli necessari al raggiungimento del livello target. Dal test sono esonerati gli
studenti già in possesso di una certificazione linguistica, di cui saranno tenuti a trasmettere copia attraverso l’apposito form disponibile
online.

I corsi:

FREQUENZA:

La soglia minima di presenza è pari al

70% per semestre. Quanti non

raggiungessero la soglia verranno espulsi

dal progetto non potranno più prendere

parte ad altri corsi e progetti finanziati

dall’ente. Le Direzioni dei Collegi

avranno visibilità del registro presenze in

tempo reale.

Gli studenti nuovi ammessi dovranno compilare il form sul sito 
dell’Istituto Toniolo entro il 4 novembre 2021, ore 12.00

CALENDARIO:

Le lezioni si terranno nel II semestre
con cadenza bisettimanale e in

fascia preserale (lun/mer oppure
mar/gio, orientativamente tra le ore

17.30 alle 20.00). Il calendario

completo verrà trasmesso agli
studenti prima dell’inizio delle

lezioni previsto alla fine del mese di
febbraio 2022.

AMMISSIONE:

Il Programma è offerto a tutti i collegiali  

in Campus: non esistono requisiti  

ulteriori per l’ammissione. Le classi  

vengono tuttavia attivate al  

raggiungimento di un numero minimo  

di studenti di livello omogeneo,  

privilegiando quanti di livello più basso  

dovranno raggiungere il B2.

RINUNCE E LISTA D'ATTESA:

Nel mese di febbraio 2022 verrà inviata 

una comunicazione a tutti gli studenti 

interessati al corso, chi venisse ammesso 

potrà rinunciare alla frequenza 

ESCLUSIVAMENTE: entro la prima 

lezione.

FINALITÀ:

L'obiettivo di ciascuna classe è di  

portare gli studenti a un livello di  

competenza linguistica pari a B2/C1.  

Raggiunto questo livello, lo studente  

potrà liberamente scegliere se  

frequentare un corso semestrale per la  

preparazione di una certificazione  

linguistica (IELTS).

PROGRAMMA:

Offerto gratuitamente a  quanti interessati, 

le lezioni sono  erogate  a distanza   in   

classi   distinte  in base al livello di 

competenza  (privilegiando  i livelli più  

bassi). Per  gli studenti degli anni superiori 

sono  previsti due moduli semestrali per 

un  totale di circa 80-90 ore.

mailto:language.project@istitutotoniolo.it

	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2

