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Circolare n 146 deIl'08/11/2019

A Tutte le classi
Sitoweb

CcA tutti i coordinatori
Cc.a tutti i docenti di lingua straniera

PcDsga,Segreteria amministrativa: SigraCarla
Bagni,ATA,Tecnici di laboratorio del Duca
d'Aosta

Oggetto: TEST D'INGRESSO LINGUAINGLESELIVELLOB2ECALENDARIOCORSI
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - LINGUA INGLESE(LIVELLO B2), SPAGNOLO (L1VB2) E FRANCESE(L1VB1)

~
CERTIFICAZIONI
LINGUISTICHE

La presente per informare tutti gli alunni che hanno aderito al progetto delle certificazioni
linguistiche che in data 12 novembre 2019 alle ore 14:30 (fine prevista ore 16:00) si svolgerà il
TESTDI AMMISSIONEal corso di 40 ore per la preparazione all'esame della certificazione linguistica
First - livello B2.

Si invitano pertanto SOLOcoloro che ne hanno fatto richiesta a presentarsi nel plesso del
Ducaalle ore 14:10. I partecipanti verranno suddivisi in due aule al piano terra.

Nei giorni a seguire verranno comunicati gli idonei (max 25 stude..ti] e invitati a versare a
questo istituto entro e non oltre il 19/11/2019 la quota di 50 € una tantum.

Per le lingue francese e spagnolo, si allega il calendario invitando coloro che si sono iscritti a
presentarsi regolarmente nelle date e orari indicati a partire dal 3/12/2019.

NB. Ai fini del monitoraggio del progetto, la prof.ssa Grillo Francesca, in quanto referente
dello stesso, garantirà la sorveglianza e registrerà le presenze degli allievi per tutta la durata delle
lezioni su appositi registri affidati alle docenti madrelingua.

Leore saranno a tutti gli effetti considerate ore ASLper gli allievi del triennio che dovranno
chiedere, direttamente alla prof.ssaGrillo, l'inserimento manuale nel modulo personale delle ore ASL
a fine corso.

A tutti auguro una "Buonapartecipazione",



CALENDARIO: INGLESEB2PREPARAZIONEFIRST- Francese DELFBl -Spagnolo DELEB2 --------------------------------------------------SESSIONE ESAMI MAGGIO 2020

12/11/2019 14:10-16:00PIANOTERRAPLESSODUCA

INIZIO CORSI-Io LEZIONEINGLESE

TESTD'INGRESSOPERLINGUA INGLESE
LIVELLO82

AUDIO DA EFFETTUARSIIN ORARIO14:00-
15:00

26/11/2019 14:00-16:00 (inglese) GLIAMMESSI PERPARTECIPAREDOVRANNO
AVERPAGATOIL CONTRIBUTOUNA TANTUM
DI 50 € PERINGLESEE35 € PERFRANCESEBI
ESPAGNOLOB2

03/12/2019 14:00-16:00 (inglese) 14:30-16:00 (francese e spagnolo)
lO lezione

LEZIONEINGLESE,FRANCESE,SPAGNOLO INIZIO CORSIFRANCESE,SPAGNOLO

Fine lezioni francese bi (20ore totali)


