Circolare personale docente n.19
Circolare genitori e studenti n.13
A tutti i Docenti
A tutti i Genitori
A tutti gli Studenti

Torino, 21/09/2017
Oggetto: Certificazioni di lingua straniera
Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai seguenti corsi linguistici pomeridiani
conseguimento delle certificazioni esterne:

per il

-

corso annuale di preparazione al PET (Preliminary English Test), della durata di 40 ore;

-

corso annuale di preparazione al FCE (First Certificate in English), della durata di 46 ore;

-

corso annuale di preparazione al CAE (Certificate in Advanced English), della durata di 50
ore;

-

corso annuale di preparazione all'IELTS (International English Language Testing System,
Academic English), della durata di 50 ore.
L'Ielts Academic è un test per chi prevede di studiare o lavorare in un paese anglofono ed è
richiesto per l'ammissione ai corsi universitari e per l'immigrazione in diverse nazioni, fra
cui Regno Unito, Australia, Canada, Stati Uniti ecc. In Italia è gestito dal British Council. E'
riconosciuto da più di 10.000 organizzazioni nel mondo, inclusi università ed enti di alta
formazione, governi, aziende ed agenzie di lavoro (ad es. Consiglio d'Europa, Politecnico di
Torino, Bocconi, LUISS).
Il corso viene proposto dal Liceo D'Azeglio per il primo anno, per i soli studenti delle classi
III o II Liceo, in quanto l'attestato ha una validità di 2 anni dal rilascio.

-

corso annuale di preparazione al DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française, livello B2),
della durata di 40 ore.

Tutti i corsi sono suddivisi in lezioni settimanali di 2 ore, con esperto madrelingua. L’attivazione
dei singoli corsi è subordinata al raggiungimento di un numero di almeno 15 iscritti.
L’ammissione al corso sarà subordinata al parere del docente di Lingua Straniera della classe o al
possesso di una certificazione. In specifico:
 l’accesso ai corsi PET è riservato a tutti gli studenti, previo parere del docente di Lingua
Inglese;





l’accesso al corso annuale FCE è riservato a studenti di V ginnasio, I, II, III liceo,
preferibilmente in possesso di certificato di superamento del PET o previo parere del
docente di Lingua Inglese;
l’accesso al corso CAE è riservato a studenti in possesso di certificato FCE superato con
votazione pari ad A o B.
l’iscrizione al corso DELF va concordata con la docente di Lingua Francese, prof.ssa
Corneri.

Il contributo di iscrizione ammonta a € 160,00 per i corsi di 40 ore (Pet, Delf), € 180,00 per i corsi
di 46 ore (First) e a € 200,00 per quelli di 50 ore (Cae, Ielts). Tale quota non comprende l’acquisto
dei libri di testo né l’iscrizione all’esame.
Si fa presente, inoltre, che sono possibili sussidi, destinati a studenti che per merito e condizioni
economiche ne facciano richiesta, inoltrando domanda indirizzata al Dirigente Scolastico, corredata
da dichiarazione ISEE, e consegnata in Vicepresidenza.
Per gli iscritti a Pet e First la domanda di iscrizione, riportata in calce alla presente circolare, va
consegnata, corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento, Vicepresidenza, al 2° piano, entro e
non oltre il 4/10/2017.
Per gli iscritti a Cae, Ielts e Delf va consegnato in Vicepresidenza esclusivamente il modulo
riportato in calce alla presente circolare, compilato in ogni sua parte. Il versamento andrà effettuato
successivamente solo nel caso in cui il corso raggiunga il numero di iscritti minimo per essere
attivato.
Ai fini dell'iscrizione è necessario effettuare il versamento


tramite bonifico bancario intestato a “Liceo Classico M. D’Azeglio, Servizio Cassa, via
Parini 8, 10121, Torino”, IBAN IT 88 L 07601 01000 0000 19859107
oppure



sul c/c postale n. 19859107, intestato a “Liceo Classico M. D’Azeglio di Torino”

Sulla causale del versamento vanno indicati:
- cognome, nome e classe dell'alunno/a
- corso richiesto
Si invitano gli studenti interessati ad aderire sollecitamente, rispettando le scadenze previste, in
quanto è di fondamentale importanza conoscere il numero degli iscritti per poter efficacemente
strutturare i corsi.
La Referente dei corsi
Prof.ssa Monica Imarisio

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Chiara Alpestre
Firma autografa sost. ai sensi
dell’art.3, c.2, D.lgs 39/93

MODULO DI ADESIONE AI CORSI per le certificazioni linguistiche

Allieva/o (cognome e nome)
_______________________________________________________________
Classe e sezione _______________
Certificazione prescelta:
PET
FCE
CAE
IELTS
DELF B2
Eventuale giorno della settimana in cui l'iscritto/a non può frequentare il corso:
__________________________
Certificati in possesso: _____________________________________________________________

Torino, _________________

Firma di un genitore

_____________________________________________

