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Circolare Interna n. 28

Treviglio, 25 settembre 2018
-

Alle classi del triennio degli indirizzi
Classico – Linguistico – Artistico
Ai docenti di Lingue Straniere
Alla D.S.G.A
Sito Web

PROGETTO LINGUE-CERTIFICAZIONI A.S. 2018/19
INFORMATIVA PER CORSI PREPARATORI
CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI
L’offerta è subordinata al numero delle iscrizioni (tassativamente minimo 15 iscritti, salvo diversa
indicazione), ai fondi a disposizione dell’Istituto e all’approvazione del Consiglio d’Istituto.
Preparazione agli Esami di Certificazione Internazionale in orario extracurricolare.
1) Corso di inglese livello B1 (PET)
durata del corso: 15 ore.
Destinatari: alunni delle classi del triennio dei tre indirizzi
2) Corso di inglese livello B2 (FCE)
durata del corso: 15 ore.
Destinatari: alunni classi 5e dei tre indirizzi e 4e indirizzi classico e linguistico
3) Corso di inglese livello C1 (CAE)
durata del corso: 15 ore
Destinatari: alunni classi 5e dei tre indirizzi (minimo 10 iscritti).
4) Corso di francese livello B1 (DELF B1)
durata del corso: 15 ore.
Destinatari: alunni del triennio del liceo linguistico
5) Corso di francese livello B2 (DELF B2)
durata del corso: 15 ore.
Destinatari: alunni del triennio del liceo linguistico
6) Corso di tedesco livello B1 (Goethe-Zertifikat B1)
durata del corso: 15 ore.
Destinatari: alunni del triennio del liceo linguistico (minimo 15 iscritti)
7) Corso di tedesco livello B2 (Goethe-Zertifikat B2)
durata del corso: 15 ore.
Destinatari: alunni del triennio del liceo linguistico (minimo 10 iscritti)
8) Corso di spagnolo livello B2 (DELE B2)
Durata del corso: 15 ore
Destinatari : alunni del triennio del liceo linguistico (minimo 10 iscritti)

Si ricorda inoltre che la partecipazione ad almeno il 70% degli incontri previsti per ciascun corso e
valutazione positiva del docente incaricato verrà comunicata al coordinatore della classe per
l’attribuzione del credito scolastico; il superamento delle prove d’esame di certificazione
internazionale per ciascuna lingua verrà inoltre segnalato al C.d.C. quale credito formativo in sede
di scrutinio finale.
Al momento dell’attivazione di ciascun corso verrà richiesto ad ogni alunno iscritto un contributo
di 20 euro, comprensivo del libro scelto dal docente incaricato e delle fotocopie aggiuntive.
L’eventuale ritiro, con precisa motivazione, va comunicato per iscritto al docente incaricato o al
referente del progetto.
NB: agli alunni del liceo artistico verrà assicurata la conduzione di corsi autonomi e con inizio al
termine delle lezioni in sede solo in caso di raggiungimento del numero minimo richiesto di alunni
di tale indirizzo. In caso contrario, gli alunni iscritti del liceo artistico frequenteranno le lezioni dei
corsi presso la sede prevista, che raggiungeranno appena possibile al termine delle lezioni
curricolari.
Gli alunni interessati dovranno compilare il modulo allegato e consegnarlo in segreteria didattica
entro e non oltre venerdì 12 ottobre 2018.
L’inizio dei corsi è da prevedere entro la fine del mese di novembre; seguirà circolare dettagliata.
Gli alunni interessati sono invitati a contattare i rispettivi docenti di lingue straniere o il referente
del progetto, prof. Aurelio Cavalleri, che potrà fornire tutte le indicazioni necessarie.

F.TO il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Gloria Bertolini
il referente
Prof. Aurelio Cavalleri
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Modulo di iscrizione ai Corsi Preparatori
Certificazioni Internazionali
anno scolastico 2018/2019

Da restituire in segreteria didattica entro il 12 ottobre 2018

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________
alunno/a della classe ________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto/a al/i seguente/i corso/i:
o
o
o
o
o
o
o
o

Corso di inglese PET
Corso di inglese FCE
Corso di inglese CAE
Corso di francese DELF B1
Corso di francese DELF B2
Corso di tedesco GZ B1
Corso di tedesco GZ B2
Corso di spagnolo DELE B2

Si ricorda che all’attivazione di ciascun corso verrà richiesto ad ogni alunno un contributo di €
20,00 comprensivo di tutti i materiali.
La presente iscrizione è impegnativa; l’eventuale ritiro deve essere comunicato per iscritto al
referente del progetto o al docente incaricato.

Treviglio, …………………..

Firma studente
………………………………

Firma genitore
……………….………………………………

