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Alle docenti e ai docenti,
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Al Sito web dell’Istituto- Comunicazioni
Circolari

CIRCOLARE n. 40/2018-19
Oggetto: Bando selezione studenti certificazioni linguistiche PON, PET- FCE - DELE
Informiamo le famiglie, gli studenti e le studentesse che, considerato il numero di studenti e
studentesse che hanno dato l’adesione nel mese di maggio per seguire i corsi finanziati dal PON,
si rende necessario indire un bando interno per individuare i partecipanti. Ricordiamo che il
nostro Istituto ha vinto il Bando Competenze di base grazie al quale sono stati stanziati fondi
europei per il potenziamento della lingua inglese e della lingua spagnola.
Nell’a.s. 2018/2019 verranno attivati gratuitamente:
 1 corso di 30 ore - certificazione linguistica FCE – numero destinatari: 20
 1 corso di 30 ore - certificazione linguistica PET – numero destinatari: 20
 1 corso di 30 ore - certificazione linguistica DELE B1 – numero destinatari: 15
 1 corso di 30 ore – certificazione linguistica DELE B2 – numero destinatari: 15

I corsi, con cadenza mono o bisettimanale, sono gratuiti e si terranno presso il nostro Istituto con
docenti madrelingua o non presumibilmente il lunedì, il mercoledì o il giovedì dalle ore 14:30 alle
ore 16:30 a partire dal mese di ottobre.
Si invitano tutti gli studenti e le studentesse interessati a rispondere al bando che è pubblicato
sul sito del nostro Istituto e che ha come scadenza il giorno 5 Ottobre.
Il giorno 8 Ottobre verranno pubblicate le graduatorie ed individuati i partecimenti.
Si ricorda agli studenti e alle studentesse che i corsi sono finalizzati al conseguimento della
certificazione linguistica, ovvero all’iscrizione all’esame finale, NON sono corsi di recupero o
potenziamento. Si sconsiglia, eccetto casi particolari e concordati con i docenti di riferimento
delle lingue studiate, di iscriversi a più di un corso per anno.
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La partecipazione è obbligatoria e a seguito della regolare frequenza verrà assegnato 1 punto di
credito formativo.
COSTI A CARICO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE:
- Libro di testo
- Tassa d’iscrizione all’Esame(la scuola contribuirà in parte alle spese per la certificazione)
certificazione

costo esame a.s 2017/2018

Lingua inglese: FCEB2

190€ da aggiornare all’a.s. 2018/2019

Lingua inglese: FCEB1

115€ da aggiornare all’a.s. 2018/2019

Lingua spagnola: DELE B1

95€ da aggiornare all’a.s. 2018/2019

Lingua spagnola: DELE B2

140€ da aggiornare all’a.s. 2018/2019

In base al numero di studenti che risponderanno al bando, ma non verranno selezionati, saranno
attivati corsi pomeridiani che prevedono un contributo da parte delle famiglie.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Elena Centemero
Firma autografa
Ai sensi del Dlgs. 39/93
Art. 3 comma 2
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