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Alto Reno Terme, 21/01/2019
Comunicato docenti e ATA n. 197
Comunicato alunni e genitori n. 116
Agli alunni delle classi
terza, quarta e quinta del Liceo Linguistico
quarta e quinta del Liceo Economico Sociale
quinta dell’Istituto Professionale Indirizzo Accoglienza Turistica
Alle loro famiglie
Ai docenti
All’Ufficio personale
Alla DSGA
Oggetto: Corsi per la certificazione in lingua straniera di Tedesco, Francese e Spagnolo.
Si informano gli studenti delle classi in indirizzo che a partire dal mese di Febbraio inizieranno i corsi pomeridiani in
preparazione alle certificazioni internazionali di lingue straniere (tedesco, francese e spagnolo), come da calendario
allegato. I corsi attivati dalla scuola sono finalizzati alla preparazione 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 stabilita dall’Ente certificatore di ogni lingua.
Il ossesso di tale titolo fa o isce la mo ilit studentesca e ofessionale dei io ani in Eu o a ed sempre i
ic iesto dal mondo del la o o Inolt e esso ot esse e utili ato e l isc i ione all uni e sit e secondo le a ie
acolt , costituire credito.
Tali corsi si terranno presso l'Istituto in orario pomeridiano e saranno organizzati in gruppi di lavoro affidati ad un
docente dell’istituto I livelli di certificazione proposti si riferiscono al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue: B1 livello medio, B2 livello avanzato.
A questi corsi preparatori potranno partecipare gli studenti dell’Istituto con buona motivazione personale e parere
positivo dell’inse nante
Gli studenti interessati consegneranno al proprio insegnante di lingua straniera il tagliando relativo al corso e al
livello di lingua al quale vogliono iscriversi entro mercoledì 30/01/2019.
I corsi saranno attivati solo se si raggiungerà un numero minimo di 8 partecipanti per lingua e per livello.
i ecisa c e e li alunni c e non anno e sato il cont i uto olonta io di
eu o previsto un contributo
forfettario di 10.00 euro per ogni corso fino al raggiungimento della quota massima di contributo richiesto per l’anno
in corso.
La Dirigente Scolastica Reggente
Dott.ssa Rossella Fabbri
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Consegnare un tagliando per ogni corso all’insegnante di lingua straniera)
Il/La sottoscritto/a ...............................................................
genitore dell'alunno/a...........................................................
classe .................
chiede
che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare al corso di __________________________________
livello _________ organizzato dalla
scuola per la certificazione in lingua straniera.
data.....................

Firma del genitore.............................
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INFORMAZIONI ESAME CERTIFICAZIONI TEDESCO, FRANCESE E SPAGNOLO
TEDESCO (prof.ssa Emmanuela Rossi)
n.

Data

ora

livello QCER

1

07.02.2019

dalle 14 alle 16

B1

2

21.02.2019

dalle 14 alle 16

B1

3

07.03.2019

dalle 14 alle 16

B1

4

21.03.2019

dalle 14 alle 16

B1

5

04.04.2019

dalle 14 alle 16

B1

6

16.04.2019

dalle 14 alle 16

B1

ENTRO il 02.04.2019

ISCRIZIONI ESAME

A carico della famiglia

Costo esame B1
02.05.2019

ESAME SCRITTO E
ORALE

€ 76
(più € 18 cumulativi)
Presso
Istituto di cultura
germanica
Via De’ Marchi, 4
40123 Bologna

FRANCESE (prof.ssa Aline Parsy )
Il corso in preparazione prevede 5-6 incontri pomeridiani, per un totale di 10-12 ore complessive per i due
livelli B1, B2 i cui esami avranno luogo nel mese di maggio alla Maison francaise di Bologna . Le date
degli incontri si decideranno in funzione degli iscritti e verranno concordate con gli alunni stessi.

ISCRIZIONI ESAME

A carico della famiglia

Costo esame B1

85 €

Costo esame B2

115 €

ESAME SCRITTO E
ORALE

Presso
Maison française di
Bologna
Via De’ Marchi, 4
40123 Bologna

SPAGNOLO (prof. Davide Falcioni)
n.

Data

ora

livello QCER

1

Lunedì 11 marzo

1 ora (14:00-15:00)

B1

2

Lunedì 18 marzo

1 ora (14:00-15:00)

B1

3

Lunedì 25 marzo

1 ore (14:00-15:00)

B1

4

Lunedì 29 aprile

1 ora (14:00-15:00)

B1

5

Lunedì 6 maggio

2 ore (14:00-16:00)

B1

6

Lunedì 13 maggio

2 ore (14:00-16:00)

B1

7

Lunedì 20 maggio

2 ore (14:00-16:00)

B1

ISCRIZIONI ESAME

Parte burocratica a
carico della referente
prof.ssa Martina
Raimondi

Costo esame B1

€ 98
Versamento su c/c a
carico della famiglia

ENTRO il 20 marzo 2019

25 maggio 2019

ESAME SCRITTO

Nella settimana dell’esame scritto
ESAME ORALE

Presso Liceo Linguistico
Internazionale
“Bold ini”
Via Procaccini, 26/2
Bologna

PAGAMENTO: può essere eseguito mediante contanti, assegno o bonifico bancario.
DATI PER IL BONIFICO BANCARIO: Banca Popolare Emilia-Romagna IT 47 V 0538 702409 00000
1502447 intestato a CENTRO BOLDRINI SOC. COOP.
Nella causale specificare il mese in cui si intende sostenere l’esame il livello e il nome e il cognome della
persona che deve fare l’esame
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’ISCRIZIONE :
• foglio d’iscrizione (fornito dalla referente prof.ssa Raimondi)
• fotocopia documento d’identità (fronte retro su un unico lato)
• ricevuta versamento
Per il DELE B2 sarà attivato un corso solo in presenza di almeno 8 alunni interessati e che abbiano
avuto una valutazione pari o superiore a 8 nel trimestre.
Il costo dell'esame è di 142 euro.

