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Circ 146 del 26/11/2020 
 

AGLI ALUNNI, ALLE FAMIGLIE 
 
 
Oggetto: CERTIFICAZIONI   LINGUISTICHE                                                                                       
 

    I Dipartimenti di Lingue dell’Istituto organizzano anche per questo anno scolastico corsi pomeridiani ai fini della 
certificazione linguistica da parte degli Enti accreditati. 
Gli studenti interessati possono iscriversi ai corsi che intendono frequentare entro il 15/12/2020.  
I giorni e l’orario saranno stabiliti dalle docenti in base al numero degli iscritti e alle disponibilità orarie 
 I corsi, tenuti da docenti interni e dalle assistenti madrelingua presenti nel nostro Istituto, saranno: 

CORSO 

 

LIV. CLAS GIORNO ORARIO COSTO  CORSO DURATA COSTO ESAME 

Inglese  

PET for Sch.  

h.20 

 

B1 3,  

4, 

 5 

Da concordare 

con la docente 

Da concordare 

con la docente  

65,00 euro 

+ costo libro di 

testo 

Genn/aprile 2021 

Esame: maggio 2021 

94,00/ 

97,00 euro 

Inglese  

FCE for Sch. 

 h.20 

B2 4, 5 Da concordare 

con la docente 

Da concordare 

con la docente  

65,00 euro 

+ costo libro di 

testo 

Genn/aprile 2021 

Esame: maggio 2021 

176,00/ 

179,00 euro 

Francese 

DELF  

h.20 

A2 1, 2 Da concordare 

con la docente 

Da concordare 

con la docente 

65,00 euro 

+ costo libro di 

testo 

Genn/aprile 2021 

Esame: maggio 2021 

 55,00 euro 

Francese 

DELF  

h.20 

B1 3, 

4,  

5 

 

Da concordare 

con la docente 

Da concordare 

con la docente  

 

 

65,00 euro 

+ costo libro di 

testo 

Genn/aprile 2021 

Esame: maggio 2021 

 85,00 euro 

 

 

Tedesco 

FIT in Deutsch 

2 

h.20 

A2 4,5  Da concordare 

con la docente  

 Da concordare 

con la docente 

65,00 euro 

+ costo libro di 

testo 

Genn/aprile 2021 

Esame: maggio 2021 

70,00 euro 

 
 

Si sottolinea che i corsi in oggetto non sono attività di recupero, bensì corsi finalizzati alle certificazioni e richiedono 
la massima serietà ed impegno, sia a scuola, sia a casa. 
Una volta effettuata l’iscrizione, la frequenza ai corsi è obbligatoria. 
Il superamento dell’esame darà diritto al riconoscimento del credito scolastico.  
Modalità di iscrizione:  
- compilare e inviare il tagliando sottostante alle docenti referenti, tramite indirizzo di posta istituzionale entro il 15/12/2020  
Modalità di pagamento: 
-il pagamento dovrà essere effettuato entro il 10/01/2021, dopo conferma della docente referente dell’attivazione del 
corso e la copia del tagliando di avvenuto versamento deve essere inviata alla docente referente del rispettivo corso. 
 - sul conto corrente bancario IBAN IT87H0521650240000000000889, indicando nome e cognome dell’alunno, classe e 
indirizzo di studi, causale: Certificazione di Lingua Inglese oppure Francese oppure Tedesca 
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- sul Conto Corrente Postale N. 17875212 intestato alla scuola, indicando nome e cognome dell’alunno, classe e 
indirizzo di studi, causale: Certificazione di Lingua Inglese oppure Francese oppure Tedesca  
 
Seguiranno   comunicazioni con le date di inizio corsi e il rispettivo orario 
 
Le docenti referenti per le certificazioni                                                                                                                                                                                              
Proto Laura (PET e FCE)                                                                                                         
Laudi Maria  ( DELF ) 
Silvia Forni  (FIT 2)      

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            ing. Vito Ilacqua 

         (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                  ai sensidell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)  
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Il/la sottoscritt……, genitore di……………………………………………………………………………………… 
    
   classe ……………. 
 

• dichiara di aver preso visione della presente circolare 

• intende iscrivere il figlio al corso qui indicato per la certificazione 
 
 
□  Inglese PET  B1                                                                            □  Inglese FCE  B2  
 
□  Tedesco FIT A2                                               
 
□  Francese DELF  A2                                                                     □  Francese DELF  B1    
 
 
Disponibilità oraria: giorno…………………………………………………………………………… (indicare al massimo due 
giorni)                          
                                   
          
Segnala i seguenti dati per l’iscrizione all’esame: 

 
Luogo e data di nascita dell’alunno: …………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

  Firma del genitore ………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 

 


