ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“PIERO MARTINETTI”
Caluso, li 25 ottobre 2013
Circolare docenti n.56
Circolare alunni n.23

A tutti gli studenti e ai docenti

PROGETTO LINGUE E CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI

Nell’ottica del potenziamento dell’offerta formativa il liceo intende organizzare dei corsi pomeridiani di approfondimento delle lingue
straniere per migliorarne le competenze al fine anche del conseguimento di certificazioni internazionali sempre più riconosciute a
livello universitario e lavorativo.
La frequenza assidua ai corsi ( almeno 70% di presenze) e il superamento del mock exam con la percentuale del 60%
permettono agli studenti di accedere al credito scolastico. Inoltre si ricorda che l’ottenimento della certificazione rilasciata da
enti esterni sarà presa in considerazione nel conteggio dei crediti formativi .
I corsi saranno attivati in base al numero delle richieste e ai fondi a disposizione della scuola per tali progetti.
In generale ciascun corso impegnerà gli studenti un pomeriggio dalle 13.30 alle 15.30 a settimane alterne.

LINGUA INGLESE
Preparazione alle certificazioni internazionali dell’Università di Cambridge:
 PET (Preliminary English Test – livello intermedio) per gli studenti del secondo anno, che i docenti ritengono
avere la preparazione necessaria, e per quelli del terzo anno, per un totale di 26 ore ed un costo di € 100.
Costo libro €14
 FCE (First Certificate of English - livello upper-intermediate) per gli studenti del terzo e quarto anno, per un totale
di 30 ore ed un costo di € 110. Gli studenti che hanno frequentato la prima parte del corso lo scorso anno con
risultati sufficienti al mock exam ( 60%) frequenteranno un corso di 20 ore di esercitazione all’esame con un
contributo di € 80. Costo libro €18
 Si prevede inoltre un CORSO DI POTENZIAMENTO DELLA COMPETENZA COMUNICATIVA per gli
studenti del secondo e terzo anno che vogliono migliorare le loro abilità orali non finalizzato al conseguimento
delle certificazioni. Il corso prevede una ventina di ore e un costo di €70
Le tasse di iscrizione all’esame sono: PET €86.50; FCE €162 da versare in contanti alla professoressa Lavelli in
biblioteca il giorno 10 aprile alle ore 12.20 per la sessione del PET del 5 Giugno , il giorno 21 gennaio alle ore 9.40
per il FCE dell’8 marzo, il giorno 9 aprile alle ore 10.40 per il FCE dell’11 giugno. Per iscriversi alla sessione
d’esame bisogna aver superato il mock exam con il 70% per il PET e con il 60% per il FCE.

LINGUA FRANCESE
Preparazione alle certificazioni internazionali dell’Alliance Française
 Delf B1 per gli studenti del secondo e terzo anno del linguistico e turistico che hanno già conseguito il livello A2
alla scuola media e per coloro che hanno il francese inserito nel curriculum scolastico del quinto anno, per un totale
di 26 ore ed un costo di € 100. Costo libro €18
 Delf B2 per chi ha già ottenuto il livello B1, per gli studenti del terzo/ quarto/quinto anno, per un totale di 30 ore
ed un costo di € 110. Costo libro €18
 CORSO DI POTENZIAMENTO DELLA COMPETENZA COMUNICATIVA per gli studenti del secondo e
terzo anno che vogliono migliorare le loro abilità orali non finalizzato al conseguimento delle certificazioni. Il
corso prevede una ventina di ore e un costo di €70
Le tasse di iscrizione all’esame sono: Delf B1 €80; Delf B2 €105 da versare in contanti alla professoressa che tiene
il corso o alla prof.ssa Lavelli in biblioteca alla terza ora il giorno 18 marzo. Sessioni d’esame: Delf B1 9 maggio,
Delf B2 6 maggio
 ATELIER TEATRALE in lingua francese della compagnia FRANCE THEATRE. Si propone un laboratorio
pomeridiano per le prime,seconde e terze linguistico e turistico, concentrato nei pomeriggi di una settimana
scolastica con allestimento finale dello spettacolo per un totale di 15 ore al costo di €90 per studente.

LINGUA SPAGNOLA
Preparazione alle certificazioni internazionali dell’Istituto Cervantes
 DELE livello B1 per un totale di 26 ore ed un costo di € 100 per studenti del linguistico e turistico.Costo libro €17
 DELE livello B2 per coloro che hanno già conseguito il livello B1 per un totale di 30 ore ed un costo di €110.
Costo libro €17
 CORSO DI POTENZIAMENTO DELLA COMPETENZA COMUNICATIVA per gli studenti del secondo e
terzo anno del linguistico e del terzo e quarto anno del turistico che vogliono migliorare le loro abilità orali non
finalizzato al conseguimento delle certificazioni. Il corso prevede una ventina di ore e un costo di €70
 CORSO DI PRIMO LIVELLO per coloro che vogliono avvicinarsi allo studio di questa lingua, non inserita nel
loro curriculum. Il corso potrà essere seguito anche dagli studenti di seconda e terza media della SMS Gozzano di
Caluso e SMS di Cigliano nell’ottica di continuità tra diversi ordini di scuole; il corso sarà di una ventina di ore e
avrà il costo di €60
 CORSO DI SECONDO LIVELLO per chi ha già seguito con successo il primo ciclo di lezioni; il corso sarà di
una ventina di ore e avrà il costo di €60
Le tasse di iscrizione all’esame sono: DELE B1 €90; DELE B2 €132 da versare in contanti alla professoressa che
tiene il corso il giorno 4 febbraio 2014-ore 12,20. Gli esami saranno il 24-25 maggio.




PROGETTO “TEATRO in LINGUA”: continuano le produzioni teatrali delle prof.sse Alegre e Quarello dopo
le rappresentazioni in lingua spagnola di La Lengua de las Mariposas di Manuel Rivas nel 2009, El Barbero de
Sevilla nel 2010, Don Quijote nel 2011 e Los Locos de Valencia nel 2013. Gli studenti di spagnolo dalla seconda
alla quinta del linguistico e del 4°e 5°anno del Tecnico Turistico potranno partecipare al workshop teatrale di una
trentina di ore che ha come obiettivo l’allestimento di un nuovo spettacolo teatrale in lingua . Si richiede un
contributo di € 35 a studente.

LINGUA TEDESCA
Primo livello per coloro che vogliono avvicinarsi allo studio di questa lingua; il corso sarà di una ventina di
ore e avrà il costo di €60. Se gli studenti che hanno frequentato il primo ciclo di lezioni sono interessati a
proseguire l’attività si potrà prendere in considerazione un secondo ciclo di lezioni con lo stesso numero di ore e lo
stesso costo.

CONSEGNA ADESIONI
Gli alunni interessati dovranno consegnare improrogabilmente entro giovedì 31 ottobre, ai rispettivi insegnanti di
lingua inglese, la dichiarazione di adesione ai corsi, (inserita nella parte sottostante della presente circolare)
debitamente firmata dai genitori.

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai professori di lingue di classe o alla prof.ssa Lavelli durante l’intervallo.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Gaetano ALBANESE)

La Referente del progetto
(Prof.ssa Ilaria LAVELLI)


Lo studente……………………………………………………..Classe……………è interessato al corso:
□PET □FCE 1° parte □ FCE 2°parte □ Inglese competenza comunicativa
□ DELF B1 □ DELF B2 □Francese competenza comunicativa □Atelier France Theatre
□TEDESCO base □TEDESCO 2° liv.
□SPAGNOLO Base □SPAGNOLO 2°liv.

□ DELE B1

□ TEATRO in SPAGNOLO
Esigenze particolari…………………………….
Firma del genitore …………………………….

□ DELE B2 □ Spagnolo competenza comunicativa

