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Circolare N.     72.del ...8/10/2022....                                                                                                       
Firenze 
 

                
A Tutte le classi 

Pc Segreteria amm.va, ATA,  

Dsga, e TUTTI I DOCENTI DEL 

DIP. LINGUE 

Alla Bacheca tutte le 

classi/famiglie, al Sito WEB 

 

Oggetto: ISCRIZIONE al progetto CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE  
PROGETTO ALLIEVI  

- LINGUA INGLESE, SPAGNOLO E FRANCESE- ANNO SCOLASTICO 2022-2023 
(delibera del Collegio docenti n. 23 del 13.09.2022 e CDI del. N. 12 del 05.10.2022) 

 

Si informano 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. 

 

Si specifica che i corsi si svolgeranno in modalità ibrida con un calendario che alternerà 

appuntamenti  on line ed in presenza. 

 

Il giorno dedicato dall’Istituto alle certificazioni sarà il venerdì pomeriggio a partire dalle 

14:45/15:00 secondo le classi coinvolte. Ciò darà modo agli allievi in succursale di raggiungere la 

sede principale a piedi.  

 

Si ricorda che:  

-i corsi verranno tenuti da DOCENTI MADRELINGUA; 

-per le classi del triennio, i corsi sono considerati a tutti gli effetti parte dei percorsi PCTO 

(percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) se frequentati al 70%.  

La giusta frequenza del corso darà diritto: 

a) - all’attestato di partecipazione; 

b) - alle ore di PCTO   

 

1) Faranno fede i registri delle presenze tenuti da un tutor dedicato 

2) L’eventuale esito positivo presso l’Ente Certificatore Esterno di riferimento varrà come 

CREDITO FORMATIVO.  
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Con successiva comunicazione, verrà organizzato un TEST D’INGRESSO per stabilire se il 

livello di partenza degli allievi consente l’iscrizione al livello richiesto. 

Gli studenti già in possesso del livello precedente saranno prioritari!  

 

Il numero minimo di partecipanti richiesto per attivare il corso sarà di : 

9 allievi (per inglese B1,B2), 7 per (inglese C1, spagnolo b1, b2, e francese b1, b2  ). 

 

Si rende noto che: 

-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 e sarà a carico dei corsisti;  

-Una quota una tantum per l’iscrizione sarà invece richiesta dalla scuola alle famiglie (da 

pagare via pagopa) in successiva comunicazione solo a chi verrà selezionato:  

 

Per informazione : Quota d’iscrizione a carico delle famiglie:  

 LIV. B1: € 50,00   

 LIV B2: € 55,00  

 LIVELLO C1: € 60,00 (AL MOMENTO SOLO INGLESE) 

 

Per l’attivazione dei corsi, la formazione dei gruppi e dei livelli necessari e l’organizzazione dei 
test si richiede a tutti gli studenti di compilare il FORM qui di seguito indicato  

entro le 12:00 del 16.10.2020 :  
 

https://forms.gle/8eZ5TbPTCminxZiy9 
 

 
Per questioni legate alla tempistica delle sessioni d’esame non potranno essere 

concesse deroghe alla compilazione del form  

 

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 

 
 
 

Allegato : PROSPETTO CORSI proposti  
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PROSPETTO CORSI proposti per Allievi IIS SALVEMINI DUCA D’AOSTA 

venerdì pomeriggio dalle 
15:00 alle 17:00 
Da novembre a 
febbraio/marzo 

INGLESE PET LIVELLO B1,  
20 ORE 14:30-16:30 

MIN 9 
Max 15 partecipanti 

venerdì pomeriggio dalle 
15:00 alle 17:00 
Da novembre a 
febbraio/marzo 

INGLESE PET LIVELLO B1,  
20 ORE 14:30-16:30 

MIN 9 
Max 15 partecipanti 

venerdì pomeriggio dalle 
15:00 alle 17:00 
Da novembre a 
febbraio/marzo 

 
INGLESE FIRST LIVELLO B2,  

24  ORE 14:40-16:40 
Min 9-Max 15 partecipanti 

venerdì pomeriggio dalle 
14:45 alle 16:45 
Da novembre a 
febbraio/marzo 

INGLESE ADVANCED C1  
30 ORE 14:45-16:45 

 
Min 7-Max 15 partecipanti 

il venerdì pomeriggio dalle 
14:45 alle 16:45 (b1) 
Da novembre a inizio 

febbraio 

FRANCESE DELF B1 20 ore 
14:35-16:35 

Min 7-Max 15 partecipanti 

dalle 15:00 alle 17:00 
(livello b2) 

Da novembre a inizio 
febbraio 

FRANCESE DELF B2 24 ORE 
ore 14:40-16:40 

Min 7-Max 15 partecipanti 

venerdì pomeriggio dalle 
15:00 alle 17:00  

Da metà gennaio a maggio 
 

 

DELE B1 20  ORE 14:30-16:30 Min 7-Max 15 partecipanti 

venerdì pomeriggio dalle 
15:00 alle 17:00  

Da metà gennaio a maggio 
 

DELE B2 24  ORE 14:35-16:35 Min 7-Max 15 partecipanti 

 

 


