
 

 
 035/610251 Fax035/613369     Cod. Fisc. 82006950164 

http://www.bettyambiveri.it     e-mail: bgis00300c@pec.istruzione.it 

 

 

 

CIRCOLARE N° 44 

 

 

 

Presezzo, 07 ottobre 2016 

 

 AI DOCENTI  

 AGLI STUDENTI  

  CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 

 ALLE FAMIGLIE 

 AI COLLABORATORI DEL D.S. 

  AL DSGA 

 AL PERSONALE ATA 

 ALBO 

 

         

 

  

Oggetto: CERTIFICAZIONE  COMPETENZE LINGUE ESTERE 

 

 

L’Istituto “Betty Ambiveri” promuove per i propri alunni la certificazione nelle lingue 

INGLESE, FRANCESE e SPAGNOLO  . 

Le certificazioni in lingua straniera costituiscono un’ideale opportunità per gli 

studenti per lavorare o studiare all’estero, ma anche per affermare i livelli di 

competenza e di abilità ai fini del riconoscimento di crediti universitari o di 

preferenza per una selezione all’impiego lavorativo. 

Le certificazioni, che vengono rilasciate da enti stranieri accreditati non 

appartenenti al settore della scuola pubblica italiana, sono rilasciate previo 

superamento di un esame consistente generalmente in prove di comprensione e 

produzione scritta, comprensione e produzione orale. 

I diplomi rilasciati possono essere utilizzati: 

• come Crediti Formativi 

• come Crediti per l’Università 

• in ambito lavorativo 

•in ottemperanza al D.L. n. 387 del 29.10.98 che prevede l’accertamento della 

conoscenza di almeno una lingua comunitaria per accedere a concorsi pubblici. 
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Il nostro Istituto  offre ai propri studenti la possibilità di accedere ai seguenti esami: 

 

Livello del Quadro 

Comune Europeo 

di Riferimento per 

le Lingue 

Lingua 

straniera 

 

Denominazione esame 

 

Classi consigliate 

B1 INGLESE 

 

PET 

 

Classi 

Terze / Quarte / 

Quinte   

B2 INGLESE 

 

FCE 

 

Classi  

Quarte / Quinte 

B2 

(classi del liceo 

linguistico) 

SPAGNOLO DELE Classi  

Quarte/Quinte 

 

B1 – B2 FRANCESE DELF  Classi 

Quarte/Quinte   

 

Si fa presente che, per un maggior potenziamento delle abilità audio-orali, la 

Scuola attiverà dei corsi di approfondimento in orario extrascolastico con un 

docente madrelingua, se il numero degli iscritti lo consentirà. La frequenza di tali 

corsi sarà obbligatoria per gli alunni iscritti agli esami.  

La tassa di iscrizione ai rispettivi esami spetta ai candidati stessi, mentre i costi dei 

corsi con insegnanti madrelingua sono totalmente a carico dell’Istituto. Si precisa 

che la quota di iscrizione, stabilita dall’ente certificatore, è ridotta e agevolata per 

gli studenti che accedono all’esame tramite la scuola. Gli studenti che si iscrivono 

agli esami sono automaticamente inseriti nei corsi di approfondimento con 

insegnante madrelingua. 

 

   

Le date degli esami , le tariffe e i tempi  d’iscrizione saranno comunicati nelle 

prossime settimane. 

Si sottolinea comunque che, qualora gli studenti fossero impegnati in attività di 

tirocinio formativo, gli stessi dovranno richiedere all’azienda, presso cui svolgono 

lo stage, il permesso di assentarsi per poter svolgere le prove d’esame. 

 

 

Gli  alunni, che intendono sostenere  gli esami per le certificazioni,   dovranno fare i 

versamenti  utilizzando il bollettino postale intestato all’Istituto “Betty Ambiveri”,  

oppure tramite bonifico bancario entro le date e con modalità che saranno 

comunicate  in seguito. 
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Si comunica inoltre che gli studenti interessati a sostenere le prove PET / FCE  

potranno  sostenere un test di selezione  per  stabilire la loro idoneità.  

Tali  prove si svolgeranno  in orario extracurricolare nelle seguenti giornate: 

 

FCE : lunedì 24/10/2016   dalle 14,30 alle 17,30 con la prof.ssa MANZI (aula 206 ) 

PET:  martedì 25/10/2016 dalle 14,30 alle 16.30 con la prof.ssa VILLA (aula 206 ) 

 

Gli alunni che intendono partecipare al test di selezione devono comunicare la 

propria  adesione alle prof.sse: Manzi (FCE) e Villa (PET) entro e non oltre giovedì  

17/10/2016. 

 

La correzione di tali prove sarà di competenza dell’insegnante curriculare che 

potrà, se lo riterrà opportuno, collaborare con i membri della Commissione 

Certificazione. 

 

Per qualsiasi informazione riguardante il materiale su cui effettuare la preparazione 

e dettagli relativi ai singoli esami e corsi, gli alunni interessati sono pregati di 

contattare i proff. Iuliucci (Francese),  Iannella (Spagnolo), Manzi, Villa, e Cotugno 

(Inglese). 

 

 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Rosarita Rota 
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