
 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “AMEDEO D’AOSTA” 

C.F. 93054930669 Via Acquasanta n°5     67100   L’AQUILA Cod. Mecc. AQIS016004 
 

 
 

Tel. centr. 0862 27641-2 
Tel. DS 0862 413380 
Fax 0862 414205 

http://www.iisdaostalaquila.it e-mail 
aqis016004@istruzione.it 

aqis016004@pec.istruzione.it 
 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “AMEDEO D’AOSTA” 

Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie, Elettronica ed Elettrotecnica, 
Informatica e Telecomunicazioni, Meccanica, Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E  

LICEO SCIENTIFICO  
“AMEDEO D’AOSTA”  

Opzione: Scienze Applicate 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ITC “LUIGI RENDINA” 

Indirizzi: Amministrazione – Finanza e Marketing – Sistemi 
Informativi Aziendali – Relazioni Internazionali per il 

Marketing - Turismo 
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Personale scolastico 
DSGA 

                                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 2019, presso i locali della scuola, in 
orario pomeridiano, saranno attivati i Corsi di Lingua Inglese per la certificazione esterna Cambridge PET for 
schools (livello B1) e FCE for schools (livello B2).  
Il costo dei corsi è a carico della scuola e l’alunno è tenuto al pagamento del solo importo per sostenere 
l’esame (€97 B1, €183 B2). Le lezioni di preparazione all’esame B2 si terranno il lunedì dalle ore 14.15 alle 
ore 16.15 (prof. Enrico Botta); le lezioni di preparazione all’esame B1 si terranno il giovedì dalle ore 14.15 
alle ore 16.15 (prof.sse Giusti e Sidoni). 
A tal fine si specifica che verranno attivati n. 3 corsi: n. 2 moduli di livello B1, che partiranno nel mese di 
novembre e si concluderanno con l’esame finale il 18 aprile; n. 1 modulo B2, che partirà nel mese di 
novembre, con esame finale il 9 maggio. 
Il numero massimo di iscritti per ciascun corso è di n. 15 alunni. 
In caso di adesioni in numero superiore verranno adottati i seguenti criteri di selezione: 

 test di ingresso; 

 precedenza agli alunni del triennio (classi quinte, poi quarte, infine terze); 

 voto (non inferiore a 7) riportato al termine del precedente anno scolastico nella lingua inglese.  
 E' utile sottolineare che il superamento dell'esame finale sarà configurato come attività di ASL, fino ad un 
totale di 50 ore (30 ore per la frequenza al corso + 20 ore di studio individuale). 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Prof. Ssa Piera Sidoni, referente d'Istituto per il Progetto 
“Certificazioni linguistiche”. 
Per aderire all’iniziativa è necessario compilare il modulo di iscrizione allegato al presente O.d.g., reperibile 
anche presso le postazioni dei collaboratori scolastici al piano terra di ciascun lotto dell’Istituto. Lo stesso va 
restituito ai suddetti collaboratori entro il 24.10.2019. 

                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                             Prof.ssa Maria Chiara Marola 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993       
 


