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Comunicazione n. 98 del 2 dicembre 2019
Ai docenti
Agli alunni di tutte le classi
Alle famiglie
e p.c. al DSGA
Al sito web

Oggetto: Certificazioni Linguistiche di Lingua Inglese, Francese per Alunni interni.
1. Indicazioni Generali
Anche per il corrente anno scolastico, verranno istituiti dei corsi di preparazione per il conseguimento
delle seguenti certificazioni esterne:
Lingua Inglese – University of Cambridge. Referenti: Prof.ssa Puglisi/ Prof.ssa Servetti
KET (Key English Test), corrispondente al livello A2 del Quadro di Riferimento Europeo
delle Lingue,
PET (Preliminary English test), corrispondente al livello B1 del Quadro di
Riferimento Europeo delle Lingue,
FIRST corrispondente al livello B2 del Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue.
Lingua Francese - Alliance française. Referenti: Prof.ssa Puglisi/Prof.ssa Servetti
DELF A2
DELF B1
DELF B2
Tutti i corsi sono mirati a potenziare e sviluppare le strutture grammaticali e lessicali richieste dalle
Certificazioni e a rendere gli studenti competenti riguardo alle tecniche specifiche necessarie per
poter efficacemente sostenere le diverse tipologie di esame.
Contestualmente sono potenziate le competenze linguistiche nelle quattro abilità certificate dall’esame:
comprensione (orale e scritta) e produzione (orale e scritta).
Durante i corsi avranno luogo simulazioni dell’esame di certificazione per permettere all’insegnante e
agli studenti di monitorare il processo di apprendimento. I corsi saranno tenuti da un insegnante
madrelingua e da un docente del nostro Istituto.

I corsi avranno la durata di n. 50 ore, di cui n. 30 con l’insegnante madrelingua e n. 20 con
l’insegnante interna.
I corsi saranno attivati solo se si raggiunge il numero minimo di 15 studenti.
I calendari dei corsi verranno definiti in base al numero di adesioni, al numero dei corsi attivati e ai
giorni di apertura pomeridiana della scuola e verranno comunicati unitamente alla nota informativa
di inizio dei corsi. I corsi avranno luogo presumibilmente nei giorni di martedì/mercoledì/giovedì
(inizialmente saranno incontri settimanali che si intensificheranno in incontri bisettimanali a ridosso
della data delle prove) a partire dal mese di dicembre/gennaio e sino al mese di maggio/giugno.
Al fine dell'ammissione ai corsi è necessario sostenere un test di entrata che si svolgerà entro il
mese di dicembre.
2. Presentazione domande
La domanda d’iscrizione – per redigere la quale potrà essere utilizzato il modello che sarà
pubblicato nella sezione MODULISTICA ALUNNI del sito web e sarà disponibile presso la prof.ssa
Puglisi e la prof.ssa Servetti – deve essere consegnata alle docenti referenti entro e non oltre il
giorno 9 dicembre 2019.
3. Quota di partecipazione
Le quote di partecipazione sono riportate nella seguente
tabella:
CORSO

N°
ORE

COSTO
CORSO

PERIODO ESAME
LINGUA INGLESE

KET
PET
FIRST

20+30
20+30
20+30

€ 80
€ 80
€ 80

maggio/giugno
maggio/giugno
giugno
LINGUA FRANCESE

DELF A2
DELF B1
DELF B2

20+30
20+30
20+30

€ 80
€ 80
€ 80

maggio/giugno
maggio/giugno
maggio/giugno

N.B: le modalità di pagamento saranno comunicate contestualmente al calendario delle lezioni.
Per ulteriori delucidazioni, rivolgersi alle Referenti delle Certificazioni Linguistiche Prof.ssa Puglisi e
Prof.ssa Servetti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Sandra Tetti)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)

