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Circolare n.26

Presezzo, 25 settembre 2017

 Ai Docenti
 Agli studenti classi 3^, 4^, 5^
 Ai collaboratori del D.S.
 Al DSGA
 Al personale ATA
Albo

Oggetto: CERTIFICAZIONE COMPETENZE LINGUE ESTERE
L’Istituto “Betty Ambiveri” promuove la certificazione nelle lingue INGLESE, FRANCESE e
SPAGNOLO per i propri alunni.
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, possono essere ottenute in seguito a 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.
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

B1

INGLESE

PET

B2
B1 - B2
(classi del liceo
linguistico)
B1 – B2

INGLESE

FCE

Classi
terze / quarte / quinte
Classi quarte / quinte

SPAGNOLO

DELE

Classi quarte/quinte

FRANCESE

DELF

Classi
terze/quarte/quinte

Classi consigliate
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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
circolari.
Gli alunni che intendono sostenere gli esami per le certificazioni dovranno effettuare i versamenti
tramite bonifico bancario entro le date e con modalità che saranno comunicate in seguito.
Gli studenti interessati a sostenere le prove PET / FCE avranno la possibilità di sostenere un test
di simulazione per stabilire la loro idoneità.
Tali prove si svolgeranno in orario extracurricolare nelle seguenti giornate:
FCE : lunedì 23/10/2017 dalle 14,30 alle 17,30 con la prof.ssa MANZI (aula 206)
PET: martedì 24/10/2017 dalle 14,30 alle 16.30 con il prof. ROSA (aula 206)
La correzione delle prove sarà di competenza dell’insegnante curriculare.

Tutti i docenti di lingue sono pregati di:
1. Leggere e illustrare la presente circolare, così come tutte le successive, ai propri alunni.
Si consiglia di esporne sempre una copia in classe.
2. Predisporre un elenco degli alunni interessati alle certificazioni e alle prove simulate da
consegnare entro il 12/10/2017 ai proff. Manzi o Iuliucci ( vedi allegato cartaceo disponibile
anche in file).
3. Raccogliere le ricevute dei versamenti che saranno effettuate dai propri alunni e
consegnarle ai docenti referenti.
4. Farsi da tramite tra i propri alunni e i docenti referenti per qualsiasi tipo di informazione o
problema.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosarita Rota
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DOCENTE _________________________________________

Cognome e Nome

Classe

CLASSE __________________

B1 o B2

Simulazione: sì - no

Scrivere chiaramente e in stampatello
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