LICEO SCIENTIFICO STATALE ”A. MESSEDAGLIA” - VERONA

Circ. n. 044/20/P

Verona, 16/09/2019
AGLI STUDENTI DI TUTTE LE CLASSI

e p.c. AI GENITORI
OGGETTO: Pre-iscrizione ai corsi di certificazione linguistica e di conversazione
con docenti di madrelingua inglese, tedesco, francese e spagnolo.

PRE-ISCRIZIONE AI CORSI DI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
Prossimamente saranno attivati i corsi extracurricolari preparatori alle certificazioni
linguistiche. I corsi dureranno, indicativamente, sino al mese di marzo/aprile 2020.
Quest’anno scolastico si propongono corsi di certificazione in inglese (livelli B1,B2,C1), in
tedesco (livelli B1,B2,C1), in francese (livelli A1,A2,B1,B2) e in spagnolo (livelli
A1,A2,B1,B2).
Gli studenti interessati possono aderire ad uno dei corsi proposti compilando il modulo online,
reperibile tramite il seguente link, TASSATIVAMENTE ENTRO E NON OLTRE il g. 26
settembre p.v.:

https://forms.gle/deavKv3WvJWmz1cP7
Si precisa che quest’anno scolastico, 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.
Prima di compilare il suddetto modulo, si consiglia di scegliere il livello di certificazione
linguistica maggiormente idoneo, consultando il proprio docente di lingue oppure svolgendo un
Placement Test disponibile nell’aula virtuale di Moodle dedicata ai Corsi di certificazione
linguistica, aula raggiungibile dalla Homepage del sito del Liceo, nella sezione ‘Attività e
Progetti’

.

Si fa presente che i corsi, di n. 25 ore complessive, saranno attivati per gruppi di minimo
sette partecipanti ciascuno. La quota di partecipazione al corso prescelto, d’importo
accessibile, sarà resa nota successivamente con circolare di richiesta di iscrizione impegnativa,
circolare che riporterà le date, i giorni, gli orari ed i gruppi costituiti di studenti.
Tutti i corsi avranno luogo presso la sede centrale del Liceo, in Via Bertoni.
Gli studenti che frequenteranno i corsi di certificazione linguistica dovranno obbligatoriamente
acquistare il libro di testo adottato per l’occasione dalla Cambridge School di Verona.
Si ricorda, infine, che la partecipazione a detti corsi non comporta l’obbligo di sostenere gli
esami di certificazione linguistica. Gli esami potranno essere (eventualmente) sostenuti anche
in forma autonoma, in altra sessione, presso la scuola di lingue di competenza.
I suddetti corsi saranno validi come esperienza PCTO per quegli studenti del secondo
biennio e del quinto anno di Liceo che avranno frequentato almeno il 75/% delle
lezioni.

La docente referente
F.TO (Prof.ssa Mariangela Cassatella)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Anna Capasso)

PRE-ISCRIZIONE AI CORSI DI CONVERSAZIONE CON DOCENTI MADRELINGUA

Prossimamente saranno attivati corsi di conversazione in inglese, tedesco, francese e
spagnolo con docenti di madrelingua. I corsi, di n. 20 ore complessive, termineranno,
indicativamente, nel mese di marzo 2020.
Gli studenti interessati possono aderire ad uno dei corsi proposti compilando il modulo online,
reperibile tramite il seguente link, TASSATIVAMENTE ENTRO E NON OLTRE il g. 26
settembre p.v.:

https://forms.gle/zNSW6zoLHfNFeU5J9
Si avvisa che, per motivi organizzativi, non potranno essere accettate adesioni ai suddetti corsi
oltre la data di scadenza sopra indicata.
Si precisa che i corsi di conversazione con docenti di madrelingua si pongono come obiettivo
lo sviluppo delle abilità orali.
Sulla base delle adesioni raccolte, saranno formati gruppi di massimo n. 15 studenti dello
stesso livello linguistico ossia per classe di appartenenza (classi prime, classi seconde, classi
terze ….).
I corsi si svolgeranno in orario extracurricolare a partire dalle ore 12.00 oppure dalle ore
13.00, compatibilmente con l’orario settimanale delle lezioni degli alunni partecipanti.
Gli incontri si svolgeranno sia presso la sede centrale, in via Bertoni, sia presso la sede
succursale di via dello Zappatore, per le classi/ i gruppi ivi collocate/i.
Raccolte le adesioni e formati i gruppi di studenti, si procederà alla richiesta di conferma di
iscrizione impegnativa. Una circolare apposita comunicherà il calendario delle lezioni di ogni
gruppo di corsisti e la quota d’iscrizione con le modalità per il versamento dell’importo (di
entità sicuramente accessibile).

La docente referente
F.TO (Prof.ssa Elisabetta Marigo)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Anna Capasso)

Gli studenti sono vivamente pregati di informare i genitori sui progetti sopra descritti 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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