ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“PIERO MARTINETTI”

PROGETTO LINGUE E CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI
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; massimo 4 assenze per livelli B2 e C1 e massimo 3 assenze
per livelli B1 e corsi cinese/russo/spagnolo e tedesco base) 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.

INGLESE
Preparazione alle Certificazioni Internazionali dell’Università di Cambridge:
• PET (Preliminary English Test – livello intermedio) indicativamente per gli studenti a partire dal secondo
anno, 26 ore, costo: €110.
• FCE (First Certificate of English – livello upper-intermediate) per gli studenti indicativamente del triennio, 30
ore, costo: 130€.
• CAE (C1 – Cambridge Advanced Exam) – livello avanzato per gli studenti meritevoli e segnalati dai docenti di
Inglese delle classi finali. 30h; costo: 130€;
• CPE (C2 –Certificate Proficiency Exam)- livello massimo, per gli studenti particolarmente meritevoli e
segnalati dai docenti di Inglese delle classi finali. 30h; costo: 130€.
QUESTI PREZZI SI RIFERISCONO AI CORSI E NON COMPRENDONO IL COSTO DEL LIBRO E LE TASSE D’ISCRIZIONE CHE
SARANNO DA VERSARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE AL VERO E PROPRIO ESAME E CHE VERRA’ COMUNICATO
SUCCESSIVAMENTE. L’ESAME SI TERRA’ IN GIUGNO, PRESUMIBILMENTE NELLA PRIMA META’.
Per iscriversi all’esame bisogna aver superato il Mock exam. 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 5€ e comunicarlo alla prof.ssa Grisaffi quando sarà il momento. L’esame First e Pet si terrà presso
il Martinetti.

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€.
• DELF B2 indicativamente per gli studenti del triennio, 30 ore, 130 €.
I pagamenti delle tasse d’esame saranno versati dalle famiglie tramite bollettino o bonifico indicativamente intorno ai
mesi di marzo/aprile/maggio e sarà fornita successiva comunicazione a cura delle referenti.

SPAGNOLO
Preparazione alle certificazioni internazionali dell’Instituto Cervantes:
• DELE B1: 26 ore, costo: 110€
• DELE B2: 30 ore, costo: 130€
Tasse d’iscrizione all’esame: il pagamento delle tasse d’esame saranno versati dalle famiglie tramite bollettino o
bonifico indicativamente intorno ai mesi di ottobre (sessione di novembre)marzo/aprile/maggio 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”, “Vite di Evita”. Aperto a tutti gli studenti di
spagnolo. Il workshop prevede l’allestimento e la messa in scena dello spettacolo teatrale in lingua spagnola,
quest’anno dedicato a Don Giovanni (DON JUAN); di 30 ore; 50€

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
• 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 Cinese; 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€
• SECONDO LIVELLO per coloro che intendono avvicinarsi allo studio di questa lingua; aperto a tutti gli
studenti, 20 ore; costo: 70€
I CORSI SARANNO ATTIVATI SOLO IN CASO DI NUMERO MINIMO DI ISCRITTI , SEGUIRA’ CONVOCAZIONE IN
AULA MAGNA PER COMUNICARE CORSI ATTIVATI, GIORNI E ORARI

IMPORTANTE!!: CONSEGNA ADESIONI
Gli alunni interessati dovranno consegnare improrogabilmente i tagliandini di adesione ai corsi da ritagliare nella
presente circolare debitamente firmati da almeno uno dei genitori alle prof.sse Quarello e Grisaffi in biblioteca il 27
settembre dalle 9.40 alle 11.30. E’ consigliabile che un rappresentante per classe raccolga i tagliandini e li porti in
biblioteca alle prof.sse.

CORSI DI LINGUE PER PARTECIPANTI ESTERNI NON ISCRITTI AL LICEO MARTINETTI
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 TASSE D’ISCRIZIONE AGLI ESAMI DELLE CERTIFICAZIONI.

Per maggiori informazioni, consultare il sito del Martinetti o chiedere alle prof.sse Quarello e Grisaffi
Il Dirigente Scolastico
Le docenti referenti
(prof. Giorgio PIDELLO)
(Prof. Serenella Quarello) (Prof. Marianna Grisaffi)
























Ma il Progetto Lingue del Liceo Martinetti è molto altro ancora…
Intercultura! Scambi con la Francia e Gran Canaria! Stages estivi in Inghilterra, USA e in Spagna! Lingue e
storie in biblioteca! Spettacoli teatrali in lingua! Campionato delle lingue! Gare di eloquenza in francese!
Attività con la scuola primaria! Alternanza scuola-lavoro all’estero! Guide in lingua! Concorsi PON per Cork e
Málaga, Certilingua, Cittadinanza europea…

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lo studente :………………………………………………………………, classe: …………………………………………. è interessato al/i corso/i (CERCHIARE
LA VOCE CHE INTERESSA):
inglese:
PET
FCE (First)
CAE C1
CPE (C2)
Francese:

DELF B1

DELF B2

Spagnolo: DELE B1 (siccome viene svolto nell classi 2^ linguistico dalle prof.sse di classe, non si assicura che venga attivato, c’è
la possibilità di seguire il B2 e poi sostenere l’esame B1)
DELE B2
SPAGNOLO CORSO BASE TEATRO IN SPAGNOLO
Altre lingue:

TEDESCO (1°livello)

TEDESCO (2° livello)

SPAGNOLO (2°livello)

CINESE (1° liv.) Cinese (2° liv.)

RUSSO (1° liv.) RUSSO (2°liv)

Esigenze particolari (ad es. giorni in cui NON si può partecipare e solo per ragioni davvero MOTIVATE) …………………………….………...
Firma del/I genitore/i: ……………………………..
CONSEGNARE IL 27/9 IN BIBLIOTECA DALLE 9.40 ALLE 11.30.

