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AGLI STUDENTI
AI GENITORI
Circolare n. 30

Oggetto: corsi finalizzati al conseguimento di una certificazione linguistica
Nell’ambito del Progetto Lingue anche quest’anno il Liceo Classico Beccaria
organizza in orario extracurricolare:
 Corsi finalizzati al conseguimento di una certificazione esterna di
inglese:
- Preliminary English Test
- First Certificate of English
- Certificate in Advanced English
- Certificate of Proficiency in English
francese: Diplome de Langue Française *
tedesco: Zertifikat Deutsch *
spagnolo: Certficado Inicial *
* Possono chiedere l’iscrizione studenti che abbiano frequentato alle Scuole Medie un corso con l’insegnamento della
seconda lingua straniera tra quelle sopra indicate

 La frequenza: una volta alla settimana (1 h 30/2h) per un totale di 30 ore
di lezione nel primo pomeriggio – inizio h.13.30/14.30 a seconda dei corsi a partire da metà ottobre o nel mese di novembre.
 Le classi: saranno costituite da minimo 15 studenti per il PET e il First e da
un minimo di 10 studenti per il CAE e CPE. Nel caso di iscrizioni inferiori a tali
numeri, il corso non sarà attivato.
 Per l’iscrizione è richiesto un contributo di 20 euro per il pagamento dei
docenti dei singoli corsi. La quota non comprende l’iscrizione all’esame.
 I libri di testo: verranno comunicati dai rispettivi docenti dei corsi, e saranno
a carico delle famiglie
 L’adesione ai corsi deve essere formalizzata entro il 9-10-2018
consegnando il modulo – fornito qui di seguito – in Segreteria didattica
all’assistente amministrativo Bossi Rossella, compilato in tutte le sue parti e
firmato da un genitore. La segreteria consegnerà i moduli ricevuti alla prof.ssa
Pellin, per l’organizzazione dei corsi.
I corsi per il Pet e il First saranno tenuti dalla prof.ssa Di Leo Lucrezia.
I corsi per il C.A.E. e per il C.P.E saranno tenuti da un docente di lingua
madre.
SI PREGA DI AFFIGGERE IN CLASSE E DISTRIBUIRE AGLI STUDENTI
INTERESSATI
Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Monopoli

MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI PER LA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
Chiedo per mio/a figlio/a ………………………………………………………………………………………
iscritto alla classe ………………………...l’iscrizione al corso……………………………………….
preferibilmente nei giorni (è possibile intanto indicare almeno due giorni di
preferenza)

1 ________________________________

2 ______________________________

Firma

…………………………………………………..
N.B. nel caso di attivazione del corso, il modulo firmato è da considerarsi come
impegno a formalizzare l’iscrizione con il versamento della somma prevista e
impegna lo studente alla frequenza del corso stesso.
Il versamento va effettuato con bonifico bancario sul seguente IBAN, intestato
al Liceo Beccaria:
IT29Q0306901603100000046198
indicando il nominativo dello studente e il corso a cui si è iscritto (PET – FIRST
– CAE – CPE)
I GIORNI DESTINATI AI CORSI SARANNO COMUNICATI IN SEGUITO.

