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Oggetto: Progetti pomeridiani di Lingue per l’ampliamento dell’offerta
formativa.
Il P.O.F. (il Piano dell’Offerta Formativa) del nostro Istituto prevede che gli studenti
possano partecipare ai progetti pomeridiani di Lingue di seguito riportati, che si
svolgeranno di norma nei giorni di martedì e/o giovedì a partire dalle ore 14:00 /
14:30. Accanto a ciascun progetto è indicato il numero di ore e il docente referente
a cui rivolgersi per ulteriori informazioni.
In caso di preparazione alle certificazioni esterne di lingua straniera, si precisa che
la scuola organizza e sostiene i corsi medesimi ma gli eventuali costi per gli esami
sono a carico delle famiglie.
Si specifica che nel seguente elenco non sono indicati progetti di altro ambito
disciplinare che saranno comunicati successivamente.
CORSO
Certificazione
di Inglese B1
Certificazione
di Inglese B2
Certificazione
di Inglese C1

1

CLASSI DI
RIFERIMENTO
terze, quarte, quinte

N. ORE

COSTO1

35

terze, quarte, quinte

60

90 €
circa
170 €
circa
200 €
circa

studenti
delle
classi 80/90
quarte, quinte e terze
già in possesso della
certificazione
Cambridge di livello B2,
First
Certificate
of
English (FCE) oppure
First
Certificate
of
English for Schools (FCE

DOCENTE/I
REFERENTE/I
Prof. ELBA
Prof. ELBA
Prof. ELBA

Il costo è indicativo: si riferisce agli importi che la scuola ha versato per gli stessi esami nello scorso anno scolastico.
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Certificazione
di Francese
B1/B2
Certificazione
di Spagnolo
B1/B2
Certificazione
di Tedesco A2
Certificazione
di Tedesco
B1/B2
Corso di
introduzione
allo SPAGNOLO

Corso di
introduzione al
TEDESCO

for Schools).
terze, quarte, quinte

30

85 / 115
€ circa

Prof.ssa
LOVECE

terze, quarte, quinte

60

95 / 140
€ circa

Prof.ssa
SIMONE

seconde, terze, quarte

10

terze, quarte, quinte

30

66 €
circa
76 / 100
€ circa

Prof.ssa
DILEMA
Prof.ssa
DILEMA

per le classi prime, ad
eccezione della 1AL e
1DL, con precedenza
per le classi del classico
e del linguistico.5^ora,
aggiuntiva 1 giorno a
settimana
per le classi prime, ad
eccezione della 1BL e
1CL, con precedenza
per le classi del classico
e del linguistico.

5^ora
aggiunti
va 1
giorno a
settima
na

/

Prof.ssa
SIMONE

5^ora
aggiunti
va 1
giorno a
settima
na

/

Prof.ssa
DILEMA

Gli studenti potranno dichiarare il loro interesse compilando entro martedì 25
settembre il modulo on-line al seguente indirizzo:
https://goo.gl/forms/ekjWHjBhExwb6uin2
La pagina può essere anche raggiunta tramite cellulare
utilizzando un’app (QR CODE READER) che legga il codice
riportato a fianco.
Prima di esprimere le proprie preferenze, in caso siano
necessarie ulteriori informazioni sui corsi, è consigliabile
rivolgersi ai referenti. Per problemi tecnici relativi al sondaggio ci si può rivolgere al
prof. ELBA o alla prof.ssa LOVECE.
Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre la data indicata, a
meno che ci siano ancora posti disponibili.
In caso di un numero eccessivo di partecipanti si procederà a una selezione, i cui
criteri saranno esplicitati con successiva comunicazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Martino SGOBBA
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)
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