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ODG n. 108 del 18 Ottobre 2017
Agli studenti
Ai docenti
Alle famiglie
Al SITO WEB
OGGETTO: Progetto “Certificazioni linguistiche”
Si comunica che anche quest'anno l'Istituto d’Istruzione Superiore “Amedeo D’Aosta” intende
avviare il Progetto “Certificazioni linguistiche”. A partire dal mese di Novembre 2017, presso i
locali della scuola, in orario pomeridiano, saranno attivati i Corsi di Lingua Inglese per la
certificazione esterna Cambridge PET (livello B1) e FCE (livello B2).
I costi dei corsi sono a carico della scuola e l’alunno è tenuto al pagamento del solo costo
dell’esame. Il giorno e l'orario delle lezioni dipenderanno dal numero delle adesioni e saranno
concordati con i docenti. I costi per sostenere gli esami sono i seguenti: PET For Schools (B1) 90
Euro, FCE for Schools (B2) 168 Euro.
Si invitano in particolar modo i docenti di lingue ad informare gli studenti sull'importanza delle
certificazioni linguistiche e a segnalare alla Docente referente i nomi degli studenti interessati.
Gli alunni possono arricchire il proprio curriculum sia in vista degli studi universitari, sia per
accedere al mondo del lavoro in modo più agevole, sia per la mobilità transnazionale. Infatti,
coloro che scelgono di proseguire gli studi in altri paesi, necessitano di acquisire una particolare
scioltezza nell'uso della lingua che li renda parte attiva della comunità ospitante.
Grazie alle certificazioni in linea con il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, si
ancorano le competenze linguistiche a standard internazionali richiesti da Università, Istituzioni,
Aziende, Governi di tutto il mondo, ordini professionali, autorità d'immigrazione e altre agenzie
governative. Inoltre il superamento dell'esame finale sarà configurato come attività di ASL, fino ad
un totale di 50 ore: fino a 30 ore per la frequenza al corso + 20 ore di studio individuale per chi
supera il test finale.
Per informazioni ed adesioni è possibile rivolgersi alla Prof.ssa Piera Sidoni, referente d'Istituto
per il Progetto “Certificazioni linguistiche”.
Si ringrazia per la collaborazione.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Maria Chiara Marola
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