LICEO STATALE
“Salvatore PIZZI”

Classico
Linguistico
Scientifico
Scientifico Scienze Applicate
Scientifico Internazionale
Scienze Umane
Scienze Umane Economico Sociale

Anno scolastico 2018/19
COMUNICAZIONE N. 87
Al Dirigente Scolastico
Liceo Pizzi Capua
Ai genitori e agli alunni delle classi terze e quarte Liceo Linguistico ( Francese )
Ai genitori e agli alunni delle classi terze e quarte Liceo Linguistico ( Inglese )
Ai genitori e agli alunni delle classi terze Liceo Linguistico ( Tedesco )
Ai genitori e agli alunni delle classi terze e quarte Liceo Linguistico e LES ( Spagnolo)

Oggetto: Avvio corsi di preparazione per le certificazioni lingua inglese livello B1, lingua francese livello
B1, lingua tedesca livello A2, lingua spagnola livello B1.
Nell’ambito dell’offerta formativa sono previsti dei corsi di preparazione per il conseguimento delle
certificazioni linguistiche. Al fine di organizzare i gruppi, gli allievi sono invitati ad esprimere una preferenza
tra le seguenti proposte compilando il modulo allegato.
Corso

giorno

Periodo

orario

durata

Corso di preparazione
Francese B1

Lunedì

A partire
dal 10
dicembre
2019

Dalle
13.10 alle
15.10

Corso di preparazione
Inglese
B1

Martedì

A partire
dal mese
di
gennaio
2019

Dalle
13.10 alle
16.10

2h per ogni
incontro fino
alla data
dell’esame che
presumibilmente
si svolgerà nel
mese di maggio.
30 ore

Corso PON Spagnolo
B1

mercoledì

A partire
dal mese
di
gennaio
2019

Dalle
13.30 alle
16.30

30 ore

Numero
partecipanti
Max 50
allievi

Destinatari

Professori

Allievi del
terzo e
quarto anno
del liceo
linguistico

Ventura I.
/Darras T.

Max 25
allievi

Allievi del
terzo e
quarto anno
del liceo
linguistico

Petrella M.

Max 25
allievi

Allievi del
terzo e
quarto anno
del liceo
linguistico e
allievi terzo e
quarto anno
LES

Lauritano C
( tutor )
Fernandez
M
( esperto )

Corso di preparazione
Spagnolo B1

Martedì

A partire
dal mese
di
gennaio
2019

Dalle
13.30 alle
16.30

40 ore

Max 25
allievi

Corso PON Tedesco
A2

Venerdì

A partire
dal mese
di
dicembre
2019

Dalle
13.30 alle
16.00

30 ore

Max 25
allievi

Allievi del
terzo e
quarto anno
del liceo
linguistico e
allievi terzo e
quarto anno
LES
Allievi del
terzo anno
del liceo
linguistico

Fernandez
M

Mezzacapo
M.
( tutor )
Sauter J.
( esperto )

Saranno ammessi al corso un numero massimo di alunni come indicato nel prospetto. Qualora le adesioni
dovessero superare i posti a disposizione si stilerà una graduatoria facendo una media tra il voto della lingua
del corso prescelto conseguito nello scrutinio finale a.s. 2017- 2018 e la media complessiva dei voti conseguita
nello scrutinio finale a.s. 2017- 2018. A parità di punteggio prevale la media dei voi conseguita nel medesimo
anno scolastico.
La regolare frequenza del corso e l’acquisizione delle certificazioni daranno accesso al conseguimento del
credito formativo secondo quanto predisposto nel PTOF. I corsi sono gratuiti ad eccezione della tassa di
iscrizione all’esame finale e dell’acquisto di un eventuale testo di preparazione e/o altro materiale che sono a
carico delle famiglie. I corsi PON (tedesco e spagnolo) prevedono anche il riconoscimento delle ore per
l’alternanza scuola-lavoro.
Gli aspiranti candidati faranno pervenire, tramite i rappresentanti di classe, il modulo compilato presso la
vicepresidenza entro e non oltre sabato 1 dicembre 2019.
N.B.
I giorni , gli orari e date inizio corsi indicati potrebbero subire delle variazioni.
La tassa di iscrizione all’esame di certificazione potrebbe variare in base all’Ente certificatore accreditato dal
MIUR. Tale variazione è da intendersi anche per l’acquisto del materiale inerente al corso prescelto.

Il Responsabile dell’area lingue straniere
Prof.ssa Gabriella Natale

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Liceo Pizzi Capua

Modulo di iscrizione corso di preparazione alla certificazione
Cognome _________________________________ Nome ________________________________
Classe frequentante nell’a.s. 2018/19 ______ sezione________ indirizzo di studio _____________
Nato/a a ___________________________ il ________________
residente a ________________________ in _________________________________ n ________
Tel. / Cell. _________________________ e-mail: ______________________________________
Codice Fiscale

N.B. indicare una sola opzione tra quelle proposte apponendo una X
Corso

giorno

Periodo

orario

durata

Corso di
preparazione
Francese B1

Lunedì

A partire
dal 10
dicembre

Dalle
13.10 alle
15.10

Corso di
preparazione
Inglese
B1

Martedì

A partire
dal mese
di gennaio

Dalle
13.10 alle
16.10

2h per ogni
incontro fino
alla data
dell’esame che
presumibilmente
si svolgerà nel
mese di maggio.
30 ore

Corso PON
Spagnolo
B1

mercoledì

A partire
dal mese
di gennaio

Dalle
13.30 alle
16.30

Corso di
preparazione
Spagnolo
B1

Martedì

Da
definire

Corso PON
Tedesco
A2

Venerdì

A partire
dal mese
di
dicembre

Numero
partecipanti
Max 50
allievi

Destinatari

Professori

Allievi del
terzo e
quarto anno
del liceo
linguistico

Ventura I.
/Darras T.

Max 25
allievi

Allievi del
terzo e
quarto anno
del liceo
linguistico

Petrella M.

30 ore

Max 25
allievi

Lauritano C
( tutor )
Fernandez M
( esperto )

Dalle
13.30 alle
16.30

40 ore

Max 25
allievi

Dalle
13.30 alle
16.00

30 ore

Max 25
allievi

Allievi del
terzo e
quarto anno
del liceo
linguistico e
allievi terzo e
quarto anno
LES
Allievi del
terzo e
quarto anno
del liceo
linguistico e
allievi terzo e
quarto anno
LES
Allievi del
terzo anno
del liceo
linguistico

Fernandez M

Mezzacapo
M.
( tutor )
Sauter J.
( esperto )

Dichiara di essere a conoscenza che
• la regolare frequenza del corso e l’acquisizione delle certificazioni daranno accesso al conseguimento
del credito formativo secondo quanto predisposto nel PTOF;
• i corsi sono gratuiti ad eccezione della tassa di iscrizione all’esame finale e dell’acquisto di un
eventuale testo di preparazione e/o altro materiale che sono a carico delle famiglie;

•
•
•

i corsi PON (tedesco e spagnolo) prevedono anche il riconoscimento delle ore per l’alternanza
scuola-lavoro;
i giorni , gli orari e le date inizio corsi indicati potrebbero subire delle variazioni;
la tassa di iscrizione all’esame di certificazione potrebbe variare in base all’Ente certificatore
accreditato dal MIUR e che tale variazione è da intendersi anche per l’acquisto del materiale inerente
al corso prescelto;

saranno ammessi al corso un numero massimo di alunni come indicato nel prospetto. Qualora le adesioni
dovessero superare i posti a disposizione si stilerà una graduatoria facendo una media tra il voto della lingua
del corso prescelto conseguito nello scrutinio finale a.s. 2017- 2018 e la media complessiva dei voti conseguita
nello scrutinio finale a.s. 2017- 2018. A parità di punteggio prevale la media dei voi conseguita nel medesimo
anno scolastico.
Dichiara inoltre:
- Che il voto conseguito nello scrutinio finale a.s. 2017- 18 nella lingua Francese è __________
- Che il voto conseguito nello scrutinio finale a.s. 2017- 18 nella lingua Inglese è __________
- Che il voto conseguito nello scrutinio finale a.s. 2017- 18 nella lingua Tedesco è __________
- Che il voto conseguito nello scrutinio finale a.s. 2017- 18 nella lingua Spagnolo è __________
- Che la media dei voti (riportare media approssimata alla prima cifra decimale) conseguita nello scrutinio
finale a.s. 2017- 18 è ____________________

Autorizzazione genitore
Il/La sottoscritto/a____________________ padre / madre dell’allievo /a ____________________ autorizza
sia al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge n. 196/2003, sia
al trattamento dei dati comuni e sensibili, con riservatezza e nel rispetto della Legge 675/96.

Allegare copia documento di riconoscimento del genitore

Data _______________

Firma del padre / madre ______________________

