Nell’ottica del potenziamento dell’offerta formativa l’Istituto organizza corsi pomeridiani di
approfondimento delle lingue straniere per migliorarne le competenze al fine anche del conseguimento delle certificazioni internazionali
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% per quanto riguarda
l’Inglese) permette 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. In
generale, ciascun corso impegnerà gli studenti
un pomeriggio dalle 13.30 alle 15.30 o dalle
14.00 alle 16.00 (a seconda dei corsi) e a settimane alterne per permettere a chi lo desiderasse, di frequentare più di un corso.

IIS “P. MARTINETTI”
Via Montello, 29
CALUSO (TO)
Tel. 011.9832.445
Fax 011.9833568
e-mail:
progettolingue@liceomartinetti.it

ISTITUTO DI
ISTRUZIONE
SUPERIORE
“P. MARTINETTI”
CALUSO

PROGETTO
LINGUE
E CERTIFICAZIONI
INTERNAZIONALI

CORSI ATTIVABILI

CORSI ATTIVABILI

INGLESE

SPAGNOLO

Preparazione alle Certificazioni Internazionali dell’Università di
Cambridge:

Preparazione alle certificazioni internazionali dell’Instituto Cervantes:
· DELE B1: 26 ore, costo: € 110, costo del libro: € 16 circa
· DELE B2: 30 ore, costo: € 130; costo del libro: € 16 circa
Tasse d’iscrizione all’esame (indicativamente): € 90 (B1) e € 132
(B2). Il pagamento delle tasse d’esame saranno versati dalle famiglie
tramite bollettino o bonifico indicativamente intorno ai mesi di marzo/
aprile e sarà fornita successiva comunicazione a cura delle referenti).
· CORSO DI PRIMO LIVELLO per coloro che vogliono avvicinarsi allo
studio di questa lingua non inserita nel proprio curriculum. Il corso potrà
essere seguito anche dagli studenti delle Scuole Medie di Caluso; 20 ore,
costo: € 70
· LABORATORIO “TEATRO IN LINGUA”- WORKSHOP TEATRALE IN
SPAGNOLO: continuano la produzioni teatrali della prof.ssa S.Quarello
dopo le rappresentazioni in lingua spagnola di “Don Juan”, “Don Quijote
videogames”, “La lengua de las mariposas”, “El barbero de Sevilla”, “Los
locos de Valencia, “ Tres sombreros de copa” e “¡Yo odio estudiar historia!”, “Frida de los colores, Frida de los dolores”, “Carmen y Carmen”.
Aperto a tutti gli studenti di spagnolo. Il workshop prevede l’allestimento
e la messa in scena di uno spettacolo teatrale in lingua spagnola,
quest’anno dedicato a EVITA PERÓN; di 30 ore; € 50

PET (Preliminary English Test – livello intermedio) consigliato agli studenti a partire dal secondo anno; 26
ore, costo: € 110. Costo del libro € 14 circa.
FCE (First Certificate of English – livello upperintermediate) consigliato agli studenti a partire dal
triennio, 30 ore, costo: € 130. Costo libro: € 18 circa.
CAE (C1 – Cambridge Advanced Exam) – livello avanzato
per gli studenti meritevoli e segnalati dai docenti di
Inglese delle classi finali. 30h; costo: € 130; costo del
libro: e 18 circa.
CPE (C2 –Certificate Proficiency Exam)- livello massimo,
per gli studenti particolarmente meritevoli e segnalati dai docenti di Inglese delle classi finali. 30h; costo:
€ 130; costo del libro: € 18 circa.
Tasse di iscrizione all’esame: (indicativamente)
PET: € 95 circa ; FCE: € 175 circa, CAE € 190 (i pagamenti
delle tasse d’esame saranno versati dalle famiglie tramite bollettino indicativamente intorno ai mesi di marzo/aprile e sarà
fornita successiva comunicazione a cura delle responsabili del
progetto).
Date indicative dell’esame al momento: inizio giugno 2018.
Per iscriversi all’esame bisogna aver superato il Mock exam con
il 70% per il PET e con il 60% per il FCE. Coloro che non intendono frequentare il corso di preparazione e intendono sostenere l’esame comunque, dovranno in ogni caso sostenere il Mock
exam con un contributo spese di € 10 e comunicarlo alle
prof.sse Grisaffi e Quarello.

FRANCESE
Preparazione alle certificazioni internazionali dell’Alliance Française:
· DELF B1 per gli studenti indicativamente a partire dal secondo
(in particolare del linguistico e turistico), 26 ore , costo: € 110,
costo libro: € 18 circa.
· DELF B2 indicativamente per gli studenti del triennio, 30
ore, € 130; costo libro: € 18 circa.
I pagamenti delle tasse d’esame saranno versati dalle famiglie
tramite bollettino o bonifico indicativamente intorno ai mesi di
marzo/aprile e sarà fornita successiva comunicazione a cura
delle referenti). Tasse d’iscrizione all’esame
(indicativamente): DELF B1 € 80 e DELF B2 € 105.

TEDESCO
· PRIMO LIVELLO per coloro che intendono avvicinarsi allo studio di
questa lingua; aperto a tutti gli studenti, 20 ore; costo: €70
· SECONDO LIVELLO per coloro che intendono proseguire lo studio della
Lingua Tedesca; 20 ore; costo: € 70

CINESE

DATE E SCADENZE
CONSEGNA ADESIONI:
Gli alunni interessati dovranno utilizzare il modulo di
preiscrizione ai corsi allegato e restituirlo compilato e
firmato da un genitore improrogabilmente in biblioteca il 21 settembre 2017 dalle 9.40 alle 11.30— Prof.sse
Quarello, Grisaffi, Gaida. E’ consigliabile che un rappresentante per classe raccolga i moduli e ne curi la consegna.
INCONTRO INFORMATIVO in AULA MAGNA
28 SETTEMBRE 2017, 9.40-10.30
PER COMUNICAZIONI IN MERITO AI CORSI , AI CALENDARI E CONSEGNA DEI BOLLETTINI IN BIANCO PER
EFFETTUARE IL PAGAMENTO DEI CORSI.
IN BIBLIOTECA, IL 5 OTTOBRE 2017, ore 9.40-11.30,
consegna moduli (pagamento bollettino); ricordarsi di
indicare nella causale: nome/cognome/classe/corso a
cui ci si iscrive. IMPORTANTE: PER L’INGLESE: SI RICORDA CHE NELLE STESSA SEDE SI DOVRANNO VERSARE IN CONTANTI (cifra esatta perché non disponiamo
di resto) I SOLDI PER L’ACQUISTO DEL LIBRO DI TESTO
PER LA PREPARAZIONE AL PET/FCE/CAE. IL COSTO
VERRA’ COMUNICATO DURANTE L’INCONTRO IN AULA
MAGNA.

· PRIMO LIVELLO per coloro che intendono avvicinarsi allo studio di
questa lingua; aperto a tutti gli studenti, 20 ore; costo: € 70

RUSSO
· PRIMO LIVELLO per coloro che intendono avvicinarsi allo studio di
questa lingua; aperto a tutti gli studenti, 20 ore; costo: € 70

Il Martinetti ha aperto le porte dei suoi corsi anche agli
esterni (SUL SITO SARANNO PUBBLICATI PREZZI, DETTAGLI, SCADENZA DELL’ISCRIZIONE E MODULO). COSTI
PER PARTECIPANTI ESTERNI: FIRST CERTIFICATE –
CAE (C1) e CPE (C2) – DELE B2 – DELF B2: € 170 ; PET –
DELE B1 – DELF B1: € 150 ; TEDESCO – SPAGNOLO –
CINESE – RUSSO : € 100
NON SONO COMPRESE LE EVENTUALI TASSE
D’ISCRIZIONE AGLI ESAMI DELLE CERTIFICAZIONI E I
LIBRI DI TESTO.

