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AI DOCENTI
AGLI ALUNNI E
ALLE LORO
FAMIGLIE
ALLE CLASSI
AI GENITORI
ATTI/ALBO/ SITO WEB

OGGETTO: CORSO DI PREPARAZIONE LIVELLO B 1 - LINGUA INGLESE.
Nell’ambito delle attività di cui all’ art. 1, C. 7 Legge 107/2015 e dell’ampliamento
dell’offerta formativa relativa, il Liceo attiverà un corso preparatorio all'esame Cambridge English:
Preliminary finalizzato al conseguimento della certificazione linguistica di livello B1 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento riconosciuta ai fini del credito scolastico .
Il corso consisterà in 50 ore di lezione con cadenza bi- settimanale e verterà sull’uso della
lingua inglese nella vita quotidiana attraverso l’utilizzo delle quattro abilità linguistiche writing,
reading, listening e speaking che saranno oggetto dell’esame PET.
La partecipazione al corso è gratuita ed aperta agli alunni delle classi terze di tutti gli
indirizzi, previo superamento di un test selettivo della tipologia “scelta multipla” che verrà
somministrato dai docenti di Inglese delle relative classi non appena concluse le operazione di
raccolta delle adesioni.
I costi per gli esami finali saranno a carico delle famiglie.
Gli interessati possono scaricare dal sito web il modulo di adesione, in allegato, da
consegnare in segreteria didattica entro il 12 gennaio p.v.
Dopo la pubblicazione degli esiti del test selettivo la referente del corso prof.ssa Giovanna
Moliterno provvederà a comunicare il calendario delle lezioni

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Virginia Loddo
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs n.39/93

Al Dirigente Scolastico del Liceo Statale Regina Margherita
SALERNO

DOMANDA DI ADESIONE / AUTORIZZAZIONE
Il/La sottoscritto/a
(cognome e nome)

genitore dell’alunno/a
frequentante per l’anno scolastico 2017/18 la classe ________ sezione_______ indirizzo
___________________ di codesto Istituto

CHIEDE
che il proprio/a figlio/a, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa d’istituto, possa
partecipare al “Corso di preparazione alla Certificazione Inglese” di livello B1 e lo autorizza a
partecipare alle attività ad esso connesse.
Il sottoscritto genitore è a conoscenza che:
 Al progetto possono aderire gli alunni delle classi terze previo raggiungimento di un
congruo numero minimo di partecipanti


Il corso ha la durata di 50 ore e prevede una frequenza bi-settimanale, in orario extrascolastico, dalle ore 14:30 alle ore 16:30.



La partecipazione al corso può dar luogo a riconoscimento del credito scolastico.

Salerno,
Firma del genitore o di chi ne fa le veci

________________________________

