
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  STATALE “GREGORIO DA CATINO”   

Via G. Felici  snc  tel. 0765-24328  e-mail: riis008004@istruzione.it
POGGIO MIRTETO (RI)

Circ.n.57
Poggio Mirteto, 28 ottobre 2019

AI DOCENTI
AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE

AL PERSONALE ATA
SEDE

Oggetto: certificazioni linguistiche A.S. 2019/2020

Si porta a conoscenza degli studenti che anche  per il corrente anno scolastico si stanno organizzando i
corsi   preparatori  alle  certificazioni  linguistiche,  gli  studenti  interessati  sono invitati  a  comunicare  la
propria adesione ai rispettivi docenti di lingua inglese, francese o spagnola.

Le  lezioni  saranno  svolte  dai  docenti  curricolari  interni  (anche  docenti  di  conversazione)  o,  ove
necessario, da esperti esterni.

ATTENZIONE: LA PARTECIPAZIONE AL CORSO NON COMPORTA L’OBBLIGO DI SOSTENERE
L’ESAME DI CERTIFICAZIONE CON L’ENTE ESTERNO.

Le modalità di svolgimento saranno le seguenti:

INGLESE

I corsi sono finalizzati alla preparazione dell’esame FIRST B2 e sono consigliati agli studenti del terzo e
quarto anno. 

In ragione della complessità della prova, è consigliabile seguire i corsi per due anni scolastici  ,   iniziare
cioè nel terzo anno, proseguire la preparazione l’anno successivo e affrontare il test alla fine del quarto
anno.

Le modalità di svolgimento saranno le seguenti:

GRUPPO 1 – STEP 1 
(Studenti  delle  classi  terze  e  quarte  che
iniziano a frequentare il primo step) 

       30 ORE
(DA NOVEMBRE A MAGGIO)

COSTO 80 EURO
GRUPPO 2  - STEP 2
(Studenti delle classi quarte /quinte che hanno
già  frequentato  il  primo  step  nell’anno
precedente  e  continuano  il  corso  per  il
secondo anno fino all’esame)

30 ORE

(DA NOVEMBRE A MAGGIO)

COSTO 80 EURO

La presente comunicazione è disponibile anche sul sito della scuola:  www.iisgregoriodacatino.gov.it  area studenti  e famiglie e per i
docenti, nell’area riservata del sito e  nelle Bacheche del registro elettronico.

http://www.liceoscientificopm.gov.it/
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Le lezioni si si terranno una volta alla settimana   DALLE 14.15 ALLE 16.15

Il calendario delle lezioni sarà comunicato al primo incontro.

IL PRIMO INCONTRO PER I GRUPPI  1 e 2  SARA’ IL GIORNO MARTEDI’ 12 NOVEMBRE DALLE
ORE 14.30  ALLE 15.30

I corsi saranno attivati per un minimo di 15 studenti e saranno autofinanziati.     Il contributo andrà
versato  sul  conto  corrente  della  scuola  N. 001022083370
intestato a: I.I.S. "GREGORIO DA CATINO" - Poggio Mirteto a nome dello studente, specificando il
corso prescelto.

Ai costi del corso vanno aggiunti quelli per la tassa d’esame , la cui scadenza verrà comunicata in
seguito.

FRANCESE

Sulla  base delle  adesioni  e  secondo le  medesime modalità  delle  certificazioni  di  inglese potranno
essere attivati i corsi di preparazione alle certificazioni per i livelli A2, B1, B2.

I corsi avranno durata diversa a seconda del livello

15 ore – A2 20 ore – B1/B1 PRO 25 ore- B2

I corsi di livello A2 e B1 sono aperti anche agli studenti  degli indirizzi che non prevedono lo studio del
francese, quale completamento e conclusione del percorso di studio iniziato alla scuola media.

 I corsi saranno svolti da docenti interni ( anche madrelingua) o da esperti esterni.

Al termine del corso ci sarà l’esame presso l’Ente Certificatore francese e la tassa d’esame sarà di 

A2: 55 €. B1/B1PRO: 85 €      B2: 115 €

Si fa presente che l’esame NON  è obbligatorio. Chi non sosterrà l’esame riceverà un attestato di
frequenza. 

I corsi saranno attivati per un minimo di 15 studenti e saranno autofinanziati.                     

Il  contributo  andrà   versato  sul  conto  corrente  della  scuola  N. 001022083370
intestato a: I.I.S. "GREGORIO DA CATINO" - Poggio Mirteto a nome dello studente, specificando il
corso prescelto.

Ai costi del corso vanno aggiunti quelli per la tassa d’esame , la cui scadenza verrà comunicata in
seguito.

Gli alunni e i genitori interessati sono pregati di darne comunicazione alle docenti di francese delle
classi.

La presente comunicazione è disponibile anche sul sito della scuola:  www.iisgregoriodacatino.gov.it  area studenti  e famiglie e per i
docenti, nell’area riservata del sito e  nelle Bacheche del registro elettronico.

http://www.liceoscientificopm.gov.it/
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SPAGNOLO

Sulla base delle adesioni e secondo le medesime modalità delle altre certificazioni potranno essere
attivati i corsi di preparazione alle certificazioni per i livelli A2, B1.

I corsi avranno durata diversa a seconda del livello

15 ore – A2 20 ore – B1

Il corso di livello A2 è aperto anche agli studenti  del biennio degli indirizzi che non prevedono lo
studio dello spagnolo, quale completamento e conclusione del percorso di studio iniziato alla scuola
media.

 I corsi saranno svolti da docenti interni ( anche madrelingua) o da esperti esterni.

Al termine del corso ci sarà l’esame presso l’Ente Certificatore spagnolo e la tassa d’esame sarà di 

A2 e  B1 per le scuole : 85 € 50

Si fa presente che l’esame NON  è obbligatorio.  Chi non sosterrà l’esame riceverà un attestato di
frequenza. 

I corsi saranno attivati per un minimo di 15 studenti e saranno autofinanziati.                      Il contributo
andrà   versato  sul  conto  corrente  della  scuola  N. 001022083370
intestato a: I.I.S. "GREGORIO DA CATINO" - Poggio Mirteto a nome dello studente, specificando il
corso prescelto.

Ai costi del corso vanno aggiunti quelli per la tassa d’esame , la cui scadenza verrà comunicata in
seguito.

Gli alunni e i genitori interessati sono pregati di darne comunicazione alla profssa Claudia Catone
(licei ) e alla profssa  S. Di Mario ( indirizzi tecnici e professionali).

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
  Dr.ssa M. R. DE SANTIS
           *firma autografa sostituita a mezzo stampa
              ai sensi dell'art.3, comma 2, D.L.39/93

La presente comunicazione è disponibile anche sul sito della scuola:  www.iisgregoriodacatino.gov.it  area studenti  e famiglie e per i
docenti, nell’area riservata del sito e  nelle Bacheche del registro elettronico.

http://www.liceoscientificopm.gov.it/

