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Via Giusti 27, 29 - 50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 055.242778 – C.F. 
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pec:fiis013003@pec.istruzione.it 

Circolare  n. 158 
del 1 dicembre 2016              
 
 

A tutti gli studenti/famiglie 
Ai docenti 
Sito web  

 
Oggetto: Progetto CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - LINGUA INGLESE, SPAGNOLO E FRANCESE-

 
 

La presente per informare tutti gli alunni e le loro famiglie che anche quest’anno il nostro 
istituto offrirà agli allievi interessati la possibilità di seguire i corsi facoltativi e specifici di 
preparazione alle certificazioni linguistiche PET B1 E FCE B2 per lingua inglese, DELE B1 e B2 per 
lingua spagnolo e DELF di livello A2 e B1 per lingua francese.  
 

Per l’attivazione dei corsi, la formazione dei gruppi e dei livelli necessari si richiede a tutti gli 
studenti di compilare il tagliando qui riportato e di restituirlo firmato entro il 02/12/2016 alle 
prof.sse Ciari (lingua inglese), NOCCIOLI (lingua spagnola) e GRILLO (lingua francese) allegando il 
versamento effettuato con bollettino scolastico (da richiedere in portineria) per il pagamento della 
sola iscrizione pari a 30 €. 
 

Si coglie l’occasione per ricordare agli alunni e alle famiglie che le certificazioni linguistiche sono dei 
riconoscimenti sempre più richiesti dal mondo del lavoro e dell’Università dove si valutano le 4 
abilità del Quadro Comune di Riferimento Europeo (ascolto, parlato, lettura e scrittura) e sono 
quindi un’occasione importante di valutazione e riconoscimento del proprio apprendimento. 
 

Certi di farVi corsa gradita, alleghiamo per tutti gli interessati le specifiche di svolgimento del 
corso ed il calendario relativo. 
 

A tutti auguro una “Buona partecipazione”,  
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Francesca Lascialfari) 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93) 

 

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

Io________________________________________________ sottoscritto/a……………………………………….genitore 
dell’allievo………………………………………classe………………esprimo il mio consenso alla partecipazione al corso per 
la certificazione linguistica…………………………….. di lingua……………………………..e pertanto allego ricevuta di 
pagamento per l’iscrizione pagata.  
          In fede  

 
 

PROROGA 
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L’offerta formativa per le certificazioni linguistiche:   

 
L’istituto Salvemini Duca D’Aosta offre ai suoi studenti:  
 
-->corsi specifici 

- di circa 20 ore per ciascun livello PET B1 E FCE B2/ DELE B1 e B2/ DELF A2 e B1 
- con insegnanti madrelingua - dalla preparazione pedagogica specifica per le certificazioni 

linguistiche - degli Istituti fiorentini “LONDON SCHOOL” (per lingua inglese e spagnola)  
e “INSTITUT FRANCAIS de FLORENCE” (per lingua francese) ; 

 
Gli esami si svolgeranno nella sessione di primavera, saranno facoltativi e il costo dell’esame che, 
varia con il livello e per la certificazione richiesta, sarà a carico delle famiglie; 
 
Il materiale scolastico sarà organizzato e distribuito dai docenti;  
 
Si specifica che per le lingue inglese e spagnolo sarà offerto- in aggiunta- dall’istituto “London 
School” un test d’ingresso per una migliore valutazione dei livelli di appartenenza.  
Si prega di prendere nota che questo avverrà il 05/12/2016 sia per lingua inglese, che spagnola - 
dalle 14:30 alle 15:30 - presso la sede dell’Ist. Duca D’Aosta 

 
A seguire dopo il test, verranno formati i gruppi classi per livello e per certificazione da 

acquisire. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
In allegato il calendario dei corsi che, a partire dal 19 Gennaio 2017 si svolgeranno di giovedì 

in orario 14:30-16:30. 
 

19/01/2017 ORE 14:30–16:30     
26/01/2017 ORE 14:30–16:30     
02/02/2017 ORE 14:30-16:30      
09/02/2017 ORE 14:30-16:30        
23/02/2017 ORE 14:30-16:30        
02/03/2017 ORE 14:30-16:30        
09/03/2017 ORE 14:30-16:30        
16/03/2017 ORE 14:30-16:30        
23/03/2017 ORE 14:30-16:30        
30/03/2017 ORE 14:30-16:30        


