CIRCOLARE N. 28
AI DOCENTI DI LINGUA STRANIERA
AI COORDINATORI DELLE CLASSI INTERESSATE
AGLI STUDENTI E GENITORI DELLE CLASSI
3^ - 4^ - 5^
OGGETTO: Certificazioni esterne in lingua straniera (francese – inglese- spagnolo)
Anche per il corrente anno scolastico il nostro istituto promuove per i propri studenti le certificazioni che attestano i
livelli di competenza e abilità raggiunti nelle diverse lingue straniere. I relativi diplomi conseguiti sono rilasciati da
Enti Internazionali (Cambridge English, Alliance Française ) e possono risultare spendibili come crediti formativi in
ambito universitario e/o nel mondo del lavoro.
L' istituto ripropone agli studenti motivati i corsi di preparazione e le iscrizioni per i seguenti esami in lingua francese e
inglese:
DELF B1 / DELF B2 (francese)
DELE B1/DELE B2 (spagnolo)
PET B1 (inglese) / FCE B2 (inglese) / CAE C1(inglese)
I corsi di preparazione agli esami della durata indicativa di 10 ore, saranno tenuti da esperti madrelingua e/o da docenti
certificati per far acquisire agli studenti familiarità con la tipologia dei vari test .
Detti corsi verranno attivati solo se il numero minimo dei partecipanti sarà di 14 unità e per un massimo di 20 unità.
La scuola si impegna comunque ad iscrivere lo studente all’esame alle date indicate dagli enti certificatori pur se il
corso non sarà attivato.
Considerando i risultati conseguiti negli anni precedenti e l’efficacia dei suddetti incontri , si ritiene che siano un
ausilio utile per la preparazione degli studenti alle prove d’esame.
Per il corrente anno si richiede un contributo economico alle famiglie pari a circa 30 euro per ogni corso.
Inoltre l’importo della quota di iscrizione all’esame è a carico delle famiglie così come l’eventuale libro di testo che si
utilizzerà per la partecipazione al corso e per l’approfondimento a casa.
Al fine di consentire alle Proff. Andreini e Caironi, responsabili del progetto, di predisporre i corsi e gestire le
iscrizioni agli esami, è necessario che gli studenti consegnino il tagliando debitamente compilato al proprio docente di
lingua straniera entro e non oltre 10.10.17
Per i versamenti vi sarà una successiva comunicazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Nadia Cartasegna
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

CONSEGNARE AL PROPRIO DOCENTE DI LINGUA CHE PROVVEDERÁ AD INOLTRARLO ALLE
DOCENTI CAIRONI e ANDREINIIl/la sottoscritto/a……………………………………………….….
…………..genitore dell’alunno/a

NOME…………………………COGNOME………………... (M /F) frequentante la classe………
aderisce
al progetto delle certificazioni esterne in lingua straniera.
Dati personali dell’alunno/a (scrivere in stampatello)
1: Luogo di nascita …………………………………… 2 : Data di nascita ……………………
3. Indirizzo (Via, Città, CAP)………………………………………………………………………
4. Numero telefono ……………………………… Nazionalità ……………………………………
5. Codice fiscale …………………………………………………..
6. Mail ………………………………………………………………
LINGUA FRANCESE :
ESAME

Mettere una crocetta per
segnalare la propria
adesione

Delf B1
(livello intermedio)
Delf B2
(livello avanzato)

LINGUA inglese :
ESAME

Mettere una crocetta per
segnalare la propria
adesione

B1 – PET cb*
(livello intermedio)
B2 – FCE for schools cb*
(livello avanzato)
C1 -CAE cb*
(livello avanzato)

DATE esami

PREZZO

Scritto 04/05/2018 dalle
15.00 alle 16.45
Orale dal 3.05 all’11.05
Scritto 03/05/2018 dalle
15.00 alle 17.30
Orale dal 3.05 all’11.05

85 euro

DATE esami
Le date indicate potrebbero
variare a discrezione
dell’ente certificatore
Scritto:24maggio2018
Orale: pochi giorni prima
/dopo lo scritto
Scritto:23 maggio2018
Orale: pochi giorni prima
/dopo lo scritto
Scritto:17 maggio2018
Orale: pochi giorni prima
/dopo lo scritto

PREZZO

PERIODO esami
Le date indicate potrebbero
variare a discrezione
dell’ente certificatore
Maggio 2018
Orale: pochi giorni prima
/dopo lo scritto
Maggio 2018
Orale: pochi giorni prima
/dopo lo scritto

PREZZO

115 euro

96 euro

173 euro

194 euro

* computer based
LINGUA SPAGNOLA:
ESAME

Mettere una croce per
segnalare la propria
adesione

B1
(livello intermedio)
B2
(livello avanzato)

92 euro

135 euro

Firma genitore
___________________________

Firma studente
_______________________

