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Circolare n. 136 
Del 27/10/2020                  

A Tutte le classi e docenti dell’Istituto 
Bacheca DidUp 
Sito web   

Pc Segreteria amministrativa, 
ATA, Dsga 
 
 

 
 
Oggetto: ISCRIZIONE al progetto CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - LINGUA INGLESE, SPAGNOLO E    
                 FRANCESE 

 
Il Dirigente Scolastico  

Informa 
 

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 come da 
progettazione qui riportata SU DUE GIORNI e richiesto da molte famiglie:  

 
MARTEDÌ da novembre a 
febbraio  
 

INGLESE PET LIVELLO B1, 20 ORE 15:30-17:30 ON LINE Min 8-Max 15 
partecipanti  

MARTEDÌ da novembre ad aprile  
 

INGLESE FIRST LIVELLO B2, 30 ORE 15:30-17:00 ON LINE Min 8-Max 15 
partecipanti  

MARTEDÌ da febbraio al giugno  INGLESE ADVANCED C1 40 ORE 17:30-19:30 ON LINE Min 8-Max 15 
partecipanti  

MARTEDÌ da febbraio a maggio  SPAGNOLO DELE B1 20 ore 15:00-16:30 ON LINE Min 8-Max 15 
partecipanti  

MARTEDÌ da marzo ad aprile FRANCESE DELF A2 10 ore con prof.ssa Nardone (assistente di 
lingua interna) per classi prime LES ON LINE 

Min 8-Max 15 
partecipanti  

MERCOLEDÌ da gennaio a maggio SPAGNOLO DELE B2 24 ore 15:00-16:30 ON LINE Min 8-Max 15 
partecipanti  

MERCOLEDÌ da dicembre a 
febbraio 

FRANCESE DELF B1 20 ore  15:00-17:00 ON LINE Min 8-Max 15 
partecipanti  

MERCOLEDÌ da dicembre ad 
aprile  

-FRANCESE DELF B2 24 ORE + RINFORZO DI 8 ORE ORALE con 
prof.ssa Nardone (assistente di lingua interna) 15:00-17:00 ON 
LINE 
 

Min 8-Max 15 
partecipanti  

 
Dopo ampia riflessione, visto l’andamento dell’emergenza sanitaria, l’attivazione quest’anno sarà 

TOTALMENTE ON LINE per consentire una frequenza costante a TUTTI i corsisti. 
 
 
 



La partecipazione, da remoto, al corso, evitando così l’uso della mascherina al personale docente e 
agli allievi garantirà, rimanendo in sicurezza, una migliore e rapida comprensione dell’azione didattica. 

In proposito, si consiglia, pertanto, agli allievi, per usufruire al meglio dei corsi, l’uso 
costante di una webcam e di una cuffia (meglio se con microfono) per evitare rumori di sottofondo. 

 
Si ricorda inoltre che:  
-i corsi verranno tenuti da DOCENTI ESPERTI MADRELINGUA; 
-per le classi del triennio, i corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche sono considerati a tutti gli 
effetti nei percorsi PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento);  
- il 70 % di presenza al corso darà diritto all’attestato di partecipazione e varrà come CREDITO 
FORMATIVO se il test finale del corso darà un risultato pari al 60% del punteggio totale o se l’esame 
della certificazione darà esito positivo. 
 
Faranno fede i registri delle presenze tenuti da un tutor dedicato. 
 
Si informano inoltre gli studenti e le famiglie che:  

- Verrà fatto un test d’ingresso per stabilire se il livello di partenza consente l’iscrizione al livello 
richiesto -tranne per gli studenti già in possesso del livello precedente che saranno prioritari!  

- Si richiede una quota d’iscrizione una tantum a carico delle famiglie così come riportato:  
Quota d’iscrizione a carico delle famiglie:  
LIV. B1: € 45,00  
LIV B2: € 50,00  
LIVELLO C1: € 60,00   
DA VERSARE ALLA SCUOLA SOLO dopo specifica circolare dell’Istituto! 

 
- Gli esami saranno facoltativi e il costo sarà a carico delle famiglie. 
- Il Materiale del corso da acquistare verrà indicato dai docenti formatori la prima lezione del corso. 
 
Per l’attivazione dei corsi, la formazione dei gruppi e dei livelli necessari si richiede a tutti gli studenti di 
compilare il form qui di seguito indicato entro e non oltre il 31/10/2020.  

https://forms.gle/1pwf4qvcwB4BRQ8z6 
 
Per questioni legate alla tempistica delle sessioni d’esame non potranno essere concesse deroghe. 
 
Buon lavoro a tutti! 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luca Stefani) 
Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma 2 del Dlgs. N.39/1993 

 
 


