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NOTIZIE

Le olimpiadi della lingua inglese arrivano ad Arezzo per la nona edizione

dei giochi "Kangourou". I 177 migliori studenti dalla Toscana e

dall'Umbria si ritroveranno in città da lunedì 11 a mercoledì 13 aprile per

vivere tre intensi giorni tra esercizi e giochi linguistici, sfidandosi nelle

semifinali nazionali di un concorso promosso dall'Associazione Italiana

Scuole di Lingue con il sostegno di Cambridge English, del Ministero

dell'Istruzione e dell'Ambasciata Britannica. La gara, ospitata dalla sede

aretina dell'Accademia Britannica, è orientata a valorizzare le eccellenze

scolastiche italiane e, coinvolgendo le scuole dalle elementari alle

superiori dell'intera penisola, ha visto ben 1.230 studenti toscani e

umbri mettersi alla prova nella loro padronanza dell'inglese. Una prima

fase interna ai singoli istituti ha permesso di individuare i migliori che,

divisi nelle varie fasce d'età, hanno guadagnato l'accesso alle semifinali

regionali di Arezzo e, tra questi, ben quindici arrivano proprio dalle

scuole cittadine: nove di seconda superiore nella categoria Grey e sei di

quinta nella categoria Red. «I "Kangourou" - spiega Teresa Bardelli,

segretaria dell'Accademia Britannica, - si sviluppano attraverso esercizi e

giochi linguistici sempre più difficili che permetteranno di individuare i

migliori studenti d'inglese d'Italia. La città di Arezzo è stata scelta come

il punto di riferimento per l'intero territorio regionale in quanto siamo

l'unico centro toscano d'esami Cambridge affiliato all'Associazione

Italiana Scuole di Lingue, dunque queste olimpiadi rappresentano

un'ulteriore riconoscimento per la qualità dell'insegnamento del nostro

istituto». Nella semifinale di Arezzo, gli studenti saranno divisi in quattro

categorie (dalla Joey per le elementari alla Red per le superiori) ed

eseguiranno prove di ascolto e di comprensione del testo, arrivando a

stilare una graduatoria nazionale che permetterà ai primi venticinque di
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di Marco Cavini

ogni classe di avere accesso alla finalissima in programma a maggio a

Mirabilandia. Al termine del progetto, i finalisti che otterranno la

sufficienza avranno in premio la certificazione "Cambridge English",

mentre i vincitori di ogni categoria si aggiudicheranno un viaggio-studio

in Inghilterra e saranno premiati a Roma direttamente dall'ambasciatore

britannico. «Ormai da tre anni ospitiamo i "Kangourou" nella nostra

scuola - aggiunge Bardelli, - e nelle ultime edizioni abbiamo registrato

l'accesso di qualche studente aretino alla finalissima, confermando la

propensione della città e della provincia verso la lingua inglese».

ALTRE NOTIZIE Categoria scelta Tutte Politica Eventi Sport Cronaca

CONTATTI

TELEFONO/FAX REDAZIONE AMMINISTRAZIONE AREA COMMERCIALE

tel. 0575 182811 / 321313

fax. 0575 322926

info@teletruria.it

tel. 0575 182811 opzione 1

fax. 0575 321305

redazione@teletruria.it

tel. 0575 182811 opzione 2

amministrazione@teletruria.it

tel. 0575 182811 opzione 3

direzione.commerciale@teletruria.it

07/04 10:24 - Rampichiana, Forzini del Team
Scott Pasquini primo assoluto nel Trofeo
Citta' di Cortona
Da specialista del Ciclocross a Big del Mountainbike Marco Forzini
portacolori del Team Scott Pasquini Stella Azzurra di Ponte alla
Chiassa sono già un po’ di anni che ottiene buoni risu Leggi ...

07/04 10:16 - Vecchia Etruria dichiarazione
ConfConsumatori

Ad annunciarlo è la Confconsumatori di Arezzo che oggi ha
annunciato la forte presa di posizione da parte della dirigenza
dell’associazione. I dettagli della scelta verranno resi noti so Leggi
...

07/04 10:09 - "4Wheels" streetfood su due
ruote

Ha scelto Arezzo, la sua citta' d’origine, per lanciare il primo grande
evento nazionale dedicato al fenomeno dei food truck.
L’Associazione nazionale Streetfood, quella con la tendin Leggi ...
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edizione dei giochi "Kangourou". I 177 migliori studenti dalla
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Storia

Teletruria ha iniziato le sue trasmissioni nel dicembre del 1974: nei primi periodi copriva un limitato territorio della Provincia di Arezzo. Oggi Teletruria rappresenta un

patrimonio condiviso in un vasto territorio comprendente l'intero territorio aretino e e province di Siena, Grosseto, Perugia, Pistoia, Prato, Firenze. Un legame

profondo con il territorio, attraverso la cronaca, giorno dopo giorno di personaggi, storie, successi e vicende umane: Teletruria Ã¨ stata testimone e protagonista dei

fatti, dei cambiamenti, della vita degli ultimi decenni.

Copertura

Con lâ€™avvento del Digitale Terrestre oggi lâ€™emittente irradia il segnale nellâ€™intera provincia di Arezzo, in tutta la Valdichiana senese, Valdorcia, Altotevere,

le province di Grosseto, Siena, Firenze, Prato, Pistoia e Perugia.

Programmi

L 'emittente ha sempre investito soprattutto in risorse umane stringendo collaborazioni con i più qualificati giornalisti aretini, e attrezzandosi per formarne di nuovi:

tutto questo per offrire un prodotto sempre più qualificato e sempre più gradito agli utenti Tanta informazione e trasmissioni giornalistiche che avessero come

obiettivo principale la valorizzazione della cultura, della imprenditorialità, della storia e della gastronomia di un territorio ricchissimo di tradizioni.

STORIA
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