ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“PIERO MARTINETTI”
Caluso, li 21 Settembre 2018 A tutti gli studenti e ai docenti

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) 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.
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 29 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



Ma il Progetto Lingue del Liceo Martinetti è molto altro ancora…


Intercultura! Scambi con la Francia e Gran Canaria! Stages estivi in Inghilterra e


in Spagna! Lingue e storie in biblioteca! Spettacoli teatrali in lingua! Campionato

delle lingue! Gare di eloquenza in francese! Feste in lingua preso la scuola


primaria! Alternanza scuola-lavoro all’estero! Guide in lingua! Master dei Talenti

Neo-diplomati…




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------
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

DELE B2

Altre lingue:

TEDESCO (1°livello)

SPAGNOLO CORSO BASE

TEDESCO (2° livello)

TEATRO IN SPAGNOLO

SPAGNOLO (2°livello) CINESE

RUSSO

Esigenze particolari (ad es. giorni in cui NON si può partecipare e solo per ragioni davvero MOTIVATE)
……………………………….……………………………………….…. Firma del genitore ……………………………..
CONSEGNARE IL 29/9 IN BIBLIOTECA DALLE 9.40 ALLE 11.30.

