LICEO CLASSICO STATALE
"VITTORIO EMANUELE II"
PALERMO

Palermo, 27.9.2018
Circ. n. 35
Alle/i docenti
Alle/gli allieve/i di tutte le classi
All’Albo e al sito web

Oggetto: Corsi di lingue a.s. 2018/2019 – Ampliamento dell’offerta formativa
Si comunica che, nell’ambito delle attività di ampliamento dell’offerta formativa per
l’anno scolastico in corso, sono aperte le iscrizioni ai seguenti corsi di lingue:
 Lingua spagnola, livello A1/A2.
 Lingua spagnola, livello A2/B1.
 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/A2.
Per accedere ai corsi P.E.T. e F.C.E è prevista una selezione scritta, per accedere al
corso IELTS è sufficiente essere in possesso di certificazione di livello B1, mentre per i corsi di
spagnolo e francese non è necessaria alcuna selezione, ma è opportuno chiedere al proprio
docente di inglese a quale corso è consigliabile iscriversi.
Le attività si svolgeranno tutte in orario extracurriculare con cadenza settimanale e
saranno subordinate 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, valido, per gli alunni e le alunne interni/e, ai fini dell’attribuzione da
parte dei C.d.C. del credito scolastico.
Le/gli alunne/i interessate/i sono invitate/i a compilare la scheda allegata, con
l’indicazione del corso che intendono frequentare, e consegnarla al proprio docente di lingua
inglese entro lunedì 08 Ottobre p.v.
Gli importi del corso di lingua e della relativa tariffa d’esame per la certificazione,
a carico delle famiglie e dei corsisti, sono specificati nel prospetto riepilogativo allegato.
Il versamento dell’importo di frequenza al corso sarà sostenuto dalle famiglie solo in
seguito a circolare, dopo che si sarà formato il numero minimo di 15 alunni per classe.
Al momento le alunne e gli alunni consegneranno soltanto il modello di adesione al
proprio docente di inglese, che lo consegnerà a sua volta alla prof.ssa Lo Bianco.
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LICEO CLASSICO STATALE "VITTORIO EMANUELE II"
Allegato 1

CORSO

Corso di spagnolo
livello A1/A2

Corso di spagnolo
livello A2/B1
Corsi di Inglese Finalizzati
al conseguimento del
Cambridge P.E.T.
Corsi di Inglese Finalizzati
al conseguimento del
Cambridge F.C.E
Corsi di Inglese Finalizzati
al conseguimento del
IELTS
Corso di francese livello
A2/B1

DESCRIZIONE
Livello base A1,
ore 30 con esperto di
madrelingua e
attestato scuola
Livello base A2,
ore 30 con esperto di
madrelingua e
attestato scuola
Livello B1
Ore 40 con esperto di
madrelingua e certificazione
esterna
Livello B2
Ore 50 con esperto di
madrelingua e certificazione
esterna
Livello B2/C1
Ore 50 con esperto di
madrelingua e certificazione
esterna
Ore 30 con esperto di
madrelingua e attestato
scuola

COSTO

DESTINATARI

82,00 + 85,00
TASSA ESAME
CERTIFICAZIONE
DELE A2

Tutti

82,00 + 95,00
TASSA ESAME
CERTIFICAZIONE
DELE B1

Tutti

110,00 + 92,00
TASSA ESAME
CERTIFICAZIONE
P.E.T.
137,00 + 174,00
TASSA ESAME
CERTIFICAZIONE
F.C.E.
137,00 + 238,00
TASSA ESAME
CERTIFICAZIONE
I.E.L.T.S.
82,00 + 107,00
TASSA ESAME
CERTIFICAZIONE
DELF B1

Alunni del
triennio
Alunni del
triennio
Alunni del
triennio in
possesso del B1

Tutti
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Allegato 2 ( da completare in tutte le parti a stampatello)

MODELLO DI DOMANDA
Il sottoscritto --------------------------------------------------------------------------------------genitore dell’alunno/a ----------------------------------------------------------------------------nato/a a------------------------------------------il ------------------------------------------------classe -------------- autorizza il proprio figlio/a a partecipare al corso di
□ SPAGNOLO livello □ A1/A2
□ SPAGNOLO livello □ A2/B1
□ FRANCESE livello □ A1/A2
□ INGLESE Cambridge

□ PET

□ FCE

□ INGLESE IELTS
relativo all’ampliamento dell’offerta formativa in orario extra curriculare e dichiara che è a
conoscenza dei costi e delle modalità previste.

Il genitore
------------------------------------------Data ----
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Allegato 3 ( da completare in tutte le parti a stampatello)

MODELLO DI DOMANDA
Il sottoscritto --------------------------------------------------------------------------------------Docente/Personale ATA/esterno------------------------------------------------------------------nato/a a------------------------------------------il ------------------------------------------------chiede di partecipare al corso di
□ SPAGNOLO livello □ A1/A2
□ SPAGNOLO livello □ A2/B1
□ FRANCESE livello □ A1/A2
□ INGLESE Cambridge

□ PET

□ FCE

□ INGLESE IELTS
relativo all’ampliamento dell’offerta formativa in orario e dichiara che è a conoscenza dei costi
e delle modalità previste.

------------------------------------------Data ----

Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Leonardo

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993)

)

