
Agli Studenti e ai Genitori
Ai Docenti di Lingua Straniera

Al Comitato Genitori

Dalmine, 28.09.05

Circolare n.

Oggetto : Certificazioni esterne in lingua straniera - Iscrizione

A partire dall’anno scolastico 2004/2005, il nostro istituto ha promosso per i propri studenti le certificazioni in lingua
straniera che attestano i livelli di competenza e abilità raggiunti nelle diverse lingue straniere, sono rilasciati da Enti
Internazionali (British Council, Alliance Française, Goethe Institut) e riconosciute a livello mondiale.

Tra le diverse certificazioni, quelle di livello B1 e B2 sono anche spendibili come crediti formativi in ambito universitario
e nel mondo del lavoro.

In seguito agli ottimi risultati ottenuti dai nostri alunni l’anno scorso, la Commissione Lingue intende offrire anche per il
corrente anno scolastico questa opportunità agli studenti motivati organizzando corsi e gestendo le iscrizioni alle varie
tipologie d’esame.

I corsi in preparazione agli esami sono gratuiti e saranno tenuti da docenti interni e madrelingua per far acquisire agli
studenti familiarità con la tipologia dei vari test.

L’importo dell’esame è a carico delle famiglie ; tale costo è decisamente vantaggioso grazie alla convenzione stipulata tra
Miur e Enti Certificatori .

Al fine di organizzare i corsi e le iscrizioni agli esami è necessario che gli studenti consegnino il tagliando debitamente
compilato al referente della Commissione Lingue che lo ritirerà il giorno 12.10.05.

Grazie per la collaborazione .
Il Dirigente Scolastico Prof. Michele Giannelli

TAGLIANDO DA RESTITUIRE:

Il sottoscritto…………………….genitore dell’alunno……………………………………...frequentante la classe………

Aderisce ~ Non aderisce ~

al progetto delle certificazioni esterne in lingua straniera ed evidenzia la lingua e il livello prescelto.

• FRANCESE : A2 ~ B1 ~ B2 ~

• INGLESE B1 ~ B2 ~

• TEDESCO A 1 ~ A2 ~ B1 ~



Firma del genitore: Firma studente :



Gli studenti possono accedere ai seguenti esami:

LINGUA FRANCESE :

ESAME
DATE SCRITTI DATE ORALI PREZZO

A2 (livello base) venerdì 24 febbraio
15.00 – 16.40

Dal 13/02/06 al
17/03/06

40 euro

B1 – ex Delf 1
(livello intermedio)

venerdì 10 marzo
15.00 – 16.45

Dal 13/02/06 al
17/03/06

60 euro

B2 – ex Delf 2
(livello avanzato)

martedì 7 marzo
15.00 – 17.30

Dal 13/02/06 al
17/03/06

80 euro

LINGUA INGLESE :

ESAME
DATE SCRITTI DATE ORALI PREZZO

Pet - B1
(livello intermedio)

20 maggio 66 euro

Fce – B2 (livello avanzato) 11 marzo 128 euro

LINGUA TEDESCA :

ESAME
DATE SCRITTI DATE ORALI PREZZO

Fit in Deutsch 1
A1 (livello elementare)

15.05.06 41 euro

Fit in Deutsch 2
A2 (livello base)

08.05.06 46 euro

Zertifikat Deutsch
B 1 (livello intermedio)

02.05.06 57 euro


