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CORSI DI PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

vers.20/09/19

Come per il passato anno scolastico, l’Istituto propone corsi di preparazione per le certificazioni linguistiche che
verranno attivati con un numero minimo di 10 allievi. Di seguito sono riportati i corsi proposti e i relativi costi presunti.
Si precisa che per accedere ai corsi di preparazione per la lingua inglese, siccome i numeri previsti sono elevati e la
scuola si propone di garantire l’esito positivo dell’esame , sarà necessario superare un test di accertamento del livello di
partenza.
Il presente modulo deve essere stampato , compilato in ogni sua parte e consegnato ciascuno alla propria
insegnante di lingua

Certificazione

Corso di preparazione

Esame

Inglese
•

FIRST
20 ore Prof.sse
Borgogno/Quarello

•

PET
20 ore Prof.sse Sofi e
Trombetta

Francese
DELF B1 20 ore

Prof. Mortara

DELF B2 20 ore

Prof. Pouzet

Costo € 40

Costo

179,50 euro

Costo € 40

Costo

97 euro

Costo € 40

Costo 85 euro

Costo € 40

Costo 115 euro
________________________________

Spagnolo

Costo

DELE A2/B1 20 ore Prof. Sillano
DELE
Tedesco

Costo € 40
Costo 140 euro
______________________________

B2 20 ore Prof. Cacciola
20 ore

96 euro

Prof. Tellmann

Costo 76 euro più 18 euro da
suddividere tra i partecipanti.

ZERTIFIKAT DEUTSCH B1
Costo € 40

Il pagamento verrà effettuato sul conto corrente bancario (modulo da ritirarsi alla reception IN BIDELLERIA AL
PIANO TERRA) indicando in causale la certificazione richiesta entro l’avvio del corso.
Gli alunni che intendano ottenere la certificazione FIRST e PET,dopo aver superato il test, dovranno versare sia il costo
del corso che quello dell’iscrizione all’esame con lo stesso versamento Le ricevute dovranno essere consegnate ai
rappresentanti di classe, che le porteranno in segreteria, entro inizio del corso .
_l_ sottoscritt_ __________________________in qualità di Padre Madre Tutore dell’ alunn_ _______________
iscritto alla classe _______sez _____del liceo___________________________
DICHIARA
Di voler iscrivere il proprio figlio/a

al corso per la certificazione __________Data ____________________

Firma di un genitore e/o tutore
_________________________
F irma di autocertificazione (Leggi 15/68, 127/97, 131/98); DPR 445/2000

Firma dello studente
__________________________
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