LICEO CLASSICO STATALE
"VITTORIO EMANUELE II"
PALERMO

Circ. n. 19

Palermo, 22/09/2017
A tutte le classi
A tutte/i le/i docenti
Al D.S.G.A.
Al sito web

Oggetto: Ampliamento dell’Offerta Formativa 2017/18: corsi di lingue
Si comunica che nell’attuale anno scolastico è previsto lo svolgimento dei seguenti corsi
di lingue:










Lingua spagnola (livello A1)
Lingua spagnola (livello A2)
Lingua inglese per il conseguimento della certificazione P.E.T. (livello B1)
Lingua inglese per il conseguimento della certificazione F.C.E. (livello B2)
Lingua inglese per il conseguimento della certificazione IELTS (academic
studies)
Lingua francese (livello A1)
Lingua francese (livello A2)
Lingua inglese per adulti livello A1/A2
Lingua inglese per adulti livello B1/B2.

Si precisa che:
 per accedere ai corsi P.E.T. e F.C.E. è prevista una selezione scritta;
 per frequentare il corso IELTS è necessario essere in possesso della
certificazione di livello B1;
 per tutti gli altri corsi non è necessaria alcuna selezione, ma è opportuno
consultarsi con il proprio docente di Lingua inglese prima di decidere quale
frequentare.
Ogni attività si svolgerà in orario extracurriculare, con cadenza settimanale, e sarà
subordinata al raggiungimento di almeno 15 iscritti.
I corsi sono aperti anche al territorio, ai docenti e al personale ATA dell’Istituto, che
frequenteranno classi di adulti.
A conclusione delle attività verrà rilasciato un attestato con la certificazione delle
competenze raggiunte, che per gli allievi sarà valido ai fini dell’attribuzione del credito
scolastico.
Gli alunni e gli adulti interessati sono invitati a compilare la scheda allegata (Allegato
n.02 e n.03) e consegnarla, entro il 30 settembre p.v., al proprio docente di Lingua inglese, il
quale farà riferimento, per la raccolta delle adesioni, alla prof.ssa Lo Bianco.
Gli importi dei corsi e delle certificazioni, specificati nel prospetto riepilogativo allegato
(Allegato n.01), sono a carico delle famiglie.
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Si precisa che il versamento dovrà essere effettuato solo dopo che, tramite altra
circolare, sarà data comunicazione del raggiungimento del numero minimo di adesioni per
ciascun corso.
La Dirigente Scolastica
(dott.ssa Rita Coscarella)
(Firma autografa omessa
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs
n.39/1993)

