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DIRIGENTE

CIRCOLARE N. 46

Maglie, 12 ottobre 2017

Agli studenti delle classi
Seconde
Terze
Quarte
Quinte
Al DGSA
Al sito della scuola
Area Dedicata

Oggetto: Adesione Progetto “Certifichiamoci” (lingue straniere).
Si comunica che, come deliberato dal collegio dei docenti, si intende dare avvio alle attività
di cui all’oggetto.
Si invitano, pertanto, i Docenti di lingua straniera a sensibilizzare l’adesione ai suddetti
corsi, finalizzati anche al potenziamento delle competenze disciplinari.
Si allegano scheda di sintesi illustrativa del progetto di cui all’oggetto e relativo modulo di
adesione, da restituire entro e non oltre il 21 ottobre 2017 alla referente Prof.ssa Jacqueline
De Giorgi.
Per eventuali chiarimenti: jacquelinedegiorgi@libero.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Maria VERNALEONE
(F.to digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005)

“CERTIFICHIAMOCI !”
Scheda Descrittiva
Il progetto si colloca all’interno degli interventi di ampliamento dell’offerta formativa prevista dal
PTOF per dare un nuovo slancio linguistico all’ offerta formativa potenziando il processo di
innovazione linguistica .
Tale progetto offre agli studenti la possibilità di frequentare un corso di potenziamento e di
approfondimento per ciascuna delle 3 lingue curricolari, Inglese, Francese e Spagnolo propedeutici alla
certificazione linguistica a fine corso.
Obiettivi
Potenziare, ampliare e rafforzare le abilità linguistiche delle lingue comunitarie oggetto di studio,
finalizzato alla certificazione.
Destinatari
Il progetto si rivolge agli studenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte di ogni indirizzo.
Potranno partecipare 5 studenti per classe tra le eccellenze (dall’8 in su in lingua straniera).
Il gruppo deve essere costituito da almeno 20 alunni.
Durata
Ogni corso si articolerà in 30 ore di lezioni in orario extracurricolare.
Il corso di preparazione al livello “first” d’inglese avrà una durata di 50 ore extracurricolari.
Il calendario degli incontri verrà fissato successivamente sulla base delle esigenze di eventuali esperti
esterni e delle esigenze organizzative della scuola.
Costo
Per poter far fronte ai costi di questa offerta formativa si chiederà alle famiglie dei partecipanti un
contributo finanziario corrispondente 100€.
Per il livello “First” d’inglese il costo del contributo sarà di 150€.
La tassa per l’iscrizione alla certificazione è a carico delle famiglie.
Gli alunni che hanno compiuto 18 anni, potranno utilizzare il “bonus cultura 18 anni” per il pagamento
del corso.
Credito Formativo
Requisiti per ottenere il credito formativo sono l’attiva partecipazione e un sufficiente impegno
per tutta la durata del corso.
Data,
LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof.ssa De Giorgi Jacqueline

Allegato

Al Dirigente Scolastico

I.I.S.S. A.CEZZI DE CASTRO MORO
Maglie
Oggetto: Adesione al Progetto PTOF “CERTIFICHIAMOCI !”
MODULO DI ADESIONE
Invitiamo coloro che sono interessati a frequentare il corso a compilare il seguente modulo.
Nome e cognome(stampatello) ……………………………………………..………
Classe …………………………
A)

Quale corso di lingua curricolare volete frequentare?

(cerchiate la vostra scelta – solo una )
Inglese (ket)

Inglese (pet)

Inglese (first)

Francese (delf A2)

Francese (delf B1)

Spagnolo (dele A2)

Spagnolo (dele B1)

B)

Siete già in possesso di una certificazione?

SI
Se

NO
SI

indicate il nome ……………………………
Autorizzazione del Genitore

Il/la sottoscritto/a ………………………………….. padre/madre dello studente
………………………………… frequentante la classe ………………….
Luogo e data di nascita ……………………………………………
Codice fiscale ……………………………………………………..
informato del Progetto PTOF “CERTIFICHIAMOCI !”
ne autorizza la frequenza e dichiara la propria disponibilità a versare 100€ /150€ (livello “first) per la
frequenza, utilizzando l’apposito bollettino da ritirare in segreteria, e successivamente, a pagare le tasse
per sostenere l’esame.
Data

Firma
_____________________

PS da consegnare alla Prof.ssa Jacqueline De Giorgi entro il 21/10/2017

