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Comunicato docenti e ATA n. 267

Alto Reno Terme, 26/02/2018

Comunicato alunni e famiglie n. 191
Agli alunni e alle loro famiglie
Ai docenti
e p.c. Alla DSGA
Oggetto: Corsi per la certificazione in lingua straniera di Spagnolo e Tedesco.
Si informano tutti gli studenti, e in particolare quelli delle classi quarte e quinte del Liceo
Linguistico, che nei mesi di marzo e aprile 2018 la scuola organizza corsi pomeridiani gratuiti per
la preparazione alle certificazioni di lingua straniera (Spagnolo e Tedesco).
Ogni corso è finalizzato al superamento delle prove scritte e orali degli esami predisposti dagli Enti
certificatori. La certificazione si ottiene con il superamento di una prova d’esame da sostenersi presso
una delle sedi accreditate. La tassa di iscrizione all’esame è stabilita dall’Ente certificatore di ogni
lingua. I corsi, che saranno attivati se si avranno almeno otto studenti per livello, verranno affidati ad
un docente di madre lingua o ad un docente di lingue dell’Istituto.
I livelli di certificazione proposti, che si riferiscono al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue, sono il B1 (livello medio) e il B2 (livello avanzato).
A questi corsi preparatori potranno partecipare gli studenti dell’Istituto con buona motivazione
personale e con parere favorevole espresso dall'insegnante della classe.
Gli studenti interessati consegneranno al proprio insegnante di lingua straniera o alle referenti del
progetto il tagliando relativo al corso e al livello di lingua al quale vogliono iscriversi entro lunedì
05/03/2018.
I corsi sono gratuiti, mentre il libro per la preparazione e l’iscrizione all’esame sono a carico delle
famiglie. Il calendario dei corsi sarà comunicato con successiva circolare.
Per ogni corso saranno indicativamente proposti tre o quattro incontri da due ore ciascuno.
Referenti dei progetti sono la prof.ssa Emmanuela Rossi (per Tedesco) e la prof.ssa Martina
Raimondi (per Spagnolo).
Si precisa che per gli alunni che non hanno versato il contributo volontario di € 100 è previsto un
contributo forfettario di € 10.00 per ogni corso fino al raggiungimento della quota massima prevista
per l’anno in corso.
Le certificazioni linguistiche, sempre più richieste dal mondo del lavoro, favoriscono anche la mobilità
studentesca e professionale dei giovani in Europa e possono essere utilizzate per l'iscrizione
all'Università e, a seconda delle varie Facoltà, costituire credito.
In allegato tagliando per l’adesione e informazioni su costi, date e sedi d’esame di ogni lingua.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

DA CONSEGNARE ALL’INSEGNANTE DI TEDESCO/SPAGNOLO O ALLE PROF.SSE REFERENTI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Io sottoscritto ..............................................................
genitore dell'alunno/a.......................................................

classe .................

CHIEDO
di iscrivere mio/a figlio/a
al corso di

□ TEDESCO

□ SPAGNOLO

livello

□ B1 □ B2

organizzato dalla scuola per la certificazione in lingua straniera.

data...............................

Firma del genitore.......................................................

INFORMAZIONI

TEDESCO
ISCRIZIONI ESAME

ENTRO il 02/04/2018

A carico della famiglia

COSTO ESAME

B1

DATA ESAME SCRITTO E ORALE

02/05/2018

SEDE

Istituto di Cultura Germanica
v. De’ Marchi, 4
Bologna

€ 70

SPAGNOLO
ISCRIZIONI ESAME

ENTRO il 28/03/2018

A carico della famiglia

COSTO ESAME

B1

€ 95

COSTO ESAME

B2

€140

DATA ESAME SCRITTO

18-19/05/2018

DATA ESAME ORALE

14-20/05/2018
(indicativamente)

SEDE

Instituto Cervantes c/o Liceo Linguistico Boldrini
Via Procaccini, 26/2
Bologna

