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AGLI STUDENTI
p.c.
AI GENITORI

OGGETTO: Pre-iscrizioni ai corsi di certificazione linguistica con docenti di
madrelingua inglese e tedesca
Quest’anno scolastico saranno nuovamente attivati i corsi di lingua extracurricolari preparatori
alle certificazioni. I corsi dureranno, indicativamente, sino al mese di marzo/aprile 2021.
Per Tedesco si propongono corsi di certificazione linguistica di livello B1,B2,C1.
Per i corsi preparatori di inglese il Dipartimento di Lingue Straniere del Liceo ha individuato
i seguenti criteri di iscrizione:
CLASSI
Classi prime

Classi
seconde
Classi terze
Classi quarte
e classi
quinte

ISCRIZIONI AMMESSE
certificazione linguistica di inglese di livello B1+
 certificazione linguistica di inglese di livello B1+
 eventuale iscrizione ad un corso di certificazione linguistica di inglese di
livello B2 se lo studente ha fatto specifiche esperienze personali che gli
garantiscono un adeguato bagaglio di conoscenza e competenza linguistica
iscrizione ai corsi di livello prevalentemente B1+, B2, eventualmente C1 se
veramente in possesso dei requisiti per affrontare un livello avanzato
iscrizione ai corsi di livello B1+, B2, C1;
consigliati i corsi di livello B2 e, per gli studenti più bravi, i corsi di livello C1

Gli studenti interessati possono aderire ad uno dei corsi proposti compilando il modulo online,
reperibile mediante il seguente link
https://forms.gle/UpVp1uJhFag5xu3x5
ENTRO E NON OLTRE sabato 8 ottobre p.v..
Si precisa che, per esigenze organizzative che coinvolgono le scuole di lingua con le quali il
Liceo collaborerà, non si accetteranno adesioni ai corsi oltre la data di scadenza sopra
indicata. Gli studenti che aderiscono ad un corso avranno la precedenza di iscrizione qualora il
numero degli alunni (massimo quindici) richiedenti lo stesso corso risulti superiore a quello
previsto.
Si fa presente che i corsi, di n. 24 ore complessive, saranno attivati per gruppi di minimo
sette partecipanti ciascuno. La quota di partecipazione, d’importo accessibile, sarà resa nota
successivamente con circolare di richiesta di iscrizione impegnativa. Detta circolare riporterà le
date, i giorni, gli orari ed i gruppi degli studenti coinvolti.
Tutti i corsi avranno luogo presso la sede centrale del Liceo, in Via Bertoni.
I corsi inizieranno alle ore 14.00 per i gruppi di alunni che concluderanno le lezioni alle ore
13.00. I gruppi con studenti che termineranno le lezioni alle ore 14.00 inizieranno gli incontri
alle ore 15.00.

L’intervallo di almeno un’ora tra la fine della mattinata scolastica e le lezioni dei corsi in
oggetto sarà necessaria per la sanificazione delle aule destinate ai corsi stessi. Si fa presente
che, per motivi sanitari, gli studenti non potranno rimanere a scuola durante tale intervallo di
tempo.
Gli
studenti che frequenteranno i corsi di certificazione linguistica di inglese dovranno
obbligatoriamente acquistare il libro di testo adottato per l’occasione, il cui costo è di €15,00.
La quota di iscrizione ai corsi di Tedesco già include il libro di testo da consultare.
La partecipazione ai corsi non comporta l’obbligo di sostenere gli esami di certificazione
linguistica al termine delle lezioni.
I corsi in oggetto sono validi come esperienza PCTO per quegli studenti del secondo biennio e
del quinto anno di Liceo che avranno frequentato almeno il 70/% delle lezioni.

La docente referente
F.TO Prof.ssa Mariangela Cassatella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Capasso

mariangela.cassatella@messedaglia.edu.it

Gli studenti sono pregati di informare i genitori e di trascrivere sul libretto personale gli estremi
della presente circolare, reperibile sul sito web del Liceo. Si richiede la firma del genitore sul
libretto personale per presa visione.
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