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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 

 
                                                                                                 Agli Istituti Nautici d’Italia 
 
OGGETTO : Corso di aggiornamento nazionale su Inglese Nautico e per certificazione 
IMETS (International Maritime English Testing System) 
 
Gentili colleghi , il 15 ed il 16 Ottobre 2018 questo istituto organizza il primo corso di formazione a 
livello nazionale per gli insegnanti di inglese che vogliano provarsi  in un percorso di sviluppo di 
competenze linguistiche tecniche certificate per i loro allievi. 
 
Lo scorso anno abbiamo avuto l’onere  e l’onore  di preparare ,in anteprima nazionale,  20 nostri 
studenti alla certificazione delle competenze di inglese nautico con il format di esame IMETS che ci 
è sembrato molto interessante e adeguato alla tipologia di competenze linguistiche richieste a bordo 
nave. 
 
Le certificazioni IMETS sono proposte dal Mayflower College di Plymouth che le ha ideate insieme 
all’Universita’ Marittima della stessa città. 
 
Il Mayflower College è, tra l’altro, ente certificatore per l’Inglese Aereonautico, approvato e 
riconosciuto dall’ ENAC, dal Ministero dei Trasporti e da Enti di autorizzazione al volo di 
numerose nazioni nel mondo. 
 
Il costo del corso è fissato in 40,00 euro da versarsi sull’IBAN del nostro Istituto entro il 20 
settembre 2018 ed è comprensivo di due coffee break e due pause pranzo a buffet da consumarsi nei 
locali della scuola. 
 
Viene allegato alla presente un primo ‘draft’ del programma. 
 
Per maggiori info rivolgersi al Prof. Ernesto D’Acunto 347 9366906 ernestodacunto@email.it  
erndac@gmail.com 
 
Il nostro comitato organizzatore puo’ fornire supporto informativo per sistemazioni dignitose ed 
economiche in B&B della città. 
 
Verrà rilasciato un attestato di 20 ore di formazione (8+8 in presenza + 4 di studio a casa)  e i corsisti 
riceveranno altresì un attestato in qualità di Preparatori Esami IMETS direttamente dal Mayflower 
College di Plymouth.                                                                                             Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 
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