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Oggetto: Iscrizione ai corsi di certificazione linguistica (Inglese, Francese, Spagnolo) 
 
Si comunica a tutti gli studenti interessati che saranno organizzati i corsi per il Potenziamento/Certificazioni 
tenuti da docenti madrelingua. 
Sono proposti i seguenti corsi:  
1. Per la lingua inglese: 
 PET B1 durata 30 ore 
 First B2 durata 30 ore 

2. Per la lingua francese: 
 DELF A2 durata 30 ore 
 DELF B1 durata 30 ore 

3. Per la lingua spagnola: 
 DELE B1 durata 30 ore 
 DELE B2 durata 30 ore 

La frequenza è di una lezione a settimana di 2 ore ciascuna, da tenersi il lunedì e il mercoledì dalle ore 14.00 
alle ore 16.00, a partire da gennaio 2023. 
Per chi vorrà sostenere gli esami (da maggio 2023) saranno comunicate le sedi delle scuole certificatrici con 
relative date e costi.  
Prima dell’avvio dei corsi, vi sarà un incontro preliminare in cui gli studenti svolgeranno un test di livello per 
essere inseriti nel gruppo adeguato. 
Il costo del corso sarà, orientativamente, di Euro 120,00/150 per un totale di 30 ore di lezione frontale in 
classi di 15 alunni. A queste quote vanno aggiunte quelle degli enti/scuole presso le quali gli studenti 
potranno svolgere gli esami Cambridge, DELF, DELE da maggio 2023.   
Nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 alunni per classe, il corso non potrà essere avviato. 
Gli studenti interessati dovranno riconsegnare entro, e non oltre il 30 novembre prossimo, il modulo di 
iscrizione in allegato firmato dai genitori. 
Il pagamento sarà richiesto solo dopo il raggiungimento del numero minimo dei partecipanti e la contestuale 
attivazione del corso. 
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Prof. Gentili Angelo 
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ADESIONE CORSO DI POTENZIAMENTO – CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE A.S. 2022/2023 
 
 

II sottoscritto ________________________________________________________ genitore dell'alunno/a 

___________________________________della classe __________ autorizza il proprio figlio/la propria  

figlia   a partecipare al corso Potenziamento/Certificazione della lingua ____________________________  

impegnandosi al versamento dovuto, entro i termini richiesti. 

 

 

 

Firma del genitore 

______________________________________ 
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