
 
 

 
 

 
 

LICEO  CLASSICO  STATALE 

"VITTORIO EMANUELE II" 

P A L E R M O 
  

Circ. n. 364                                                                                  Palermo, 13.04.2021 
 
  Agli/alle alunni/e di tutte le classi 

Ai docenti dell’insegnamento AB24 
Al DSGA 

Albo scuola  
 
Oggetto : Progetto Smart English a.s. 2021-2022 

 
A partire dall’anno 2021-22, giusta deliberazione del Collegio dei docenti n. 15 del 18.02.2021, i corsi 

“Smart English”, legati al potenziamento della lingua inglese, saranno organizzati per le seguenti fasce di 
livello: 
 

❖ A2 – Key (certificazione KET): destinato a coloro che sono alle prime armi con la lingua inglese, 

richiede la capacità di sapersi esprimere riguardo situazioni semplici con un lessico e grammatica basilare. 

❖ B1 – Preliminary (certificazione PET): certifica il livello intermediate in cui il candidato dimostra 

di avere solide basi per quanto riguarda la grammatica inglese più o meno complessa, e quindi in grado di 
esprimersi rispetto ai propri interessi personali ed a situazioni comuni legate alla vita di tutti i giorni. 

❖ B2 – First (certificazione FCE): certifica il livello upper-intermediate per cui lo studente dimostra 

di sapersi esprimere fluentemente in un contesto quotidiano per quanto riguarda il mondo scolastico e 
lavorativo. 

❖ C1 – Advanced (certificazione CAE): è richiesta una profonda conoscenza linguistica, il 

candidato dimostra pertanto una versatilità linguistica che gli permette di esprimersi rispetto a qualsiasi 
argomento proposto con una determinata fluidità. Si tratta di un traguardo indispensabile per coloro che 
vogliono proseguire i propri studi o la propria carriera in un ambito internazionale anglofono. 

 
La partecipazione ai corsi è facoltativa. 
  
Gli alunni già in possesso di una certificazione linguistica Cambridge potranno chiedere di 

accedere al corso relativo al superiore livello (Es. un alunno già in possesso della certificazione KET- A2 può 
chiedere di essere ammesso al corso di certificazione linguistica PET – B1.); per accedere al corso occorrerà 

presentare una domanda (vedi schema in Allegato_1) entro il 30 aprile 2021 a mezzo mail, avente per 
oggetto “SMART-ENGLISH _ ADESIONE AL PROGETTO A.S. 2021-2022”, all’indirizzo di posta 
elettronica papc11000q@istruzione.it. 

 
 

Gli alunni e le alunne delle classi seconde (a.s. 2020-21) non in possesso di certificazioni 
linguistiche potranno accedere ai corsi previo svolgimento di un test d’ingresso, per la determinazione del 

livello di competenza, alla fine del presente anno scolastico;  Gli alunni e le alunne interessate dovranno 
comunque presentare la domanda (vedi schema in Allegato_2) entro il 30 aprile 2021 a mezzo mail, avente 
per oggetto “SMART-ENGLISH _ ADESIONE AL PROGETTO A.S. 2021-2022_TEST INGRESSO”, 
all’indirizzo di posta elettronica papc11000q@istruzione.it. 

 
La quota del singolo corso sarà presuntivamente di euro 200,00 quota comprensiva del libero di testo; 

l’esatto importo da versare ed i tempi relativi saranno comunicati successivamente dopo l’espletamento della 

gara per il reclutamento degli insegnanti madre-lingua. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Massimo Leonardo 

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

 
 
Allegato_1: Domanda di iscrizione al corso Smart English a.s. 2021-22  
Allegato_2: Domanda di iscrizione al corso Smart English a.s. 2021-22 _ TEST D’INGRESSO 

 

 
 

Sede: Via Simone da Bologna, 11- 90134 Palermo  091581942 

Succursale: Via Collegio Giusino, 2 – Palermo papc11000q@pec.istruzione.it - 
http://www.liceovittorioemanuelepa.it C.F.: 80019200825 
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