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CERTIFICAZIONI DELLA LINGUA INGLESE SPAGNOLA E TEDESCA 2017-2018
Cari genitori,
ormai da qualche anno la nostra scuola propone, con successo nei risultati, la certificazione della lingua
inglese, Spagnola e tedesca.
Gli esami che i nostri ragazzi affronteranno sono certificazioni internazionali riconosciute in tutti i paesi e da
scuole e università italiane che attribuiscono dei crediti a chi ne è in possesso. Sono titoli spesso richiesti
anche sul lavoro in quanto certificano in tutto il mondo la conoscenza delle lingue in oggetto. Sono quindi
un valido documento per chiunque voglia dimostrare di conoscere le lingue a un certo livello. Gli esami in
questione si dividono in cinque livelli che mettono alla prova le diverse abilità linguistiche quali scrittura,
lettura, ascolto e comunicazione.
Per la lingua Inglese l'esame è il KET (Key English Test), livello A2 del Consiglio d’Europa. Verifica le
capacità basilari di comunicazione richieste in situazioni di ogni giorno. E’ adatto a studenti dai 13 anni in
su.
Per la lingua Spagnola gli esami sono:
- DELE A1 ESCOLAR per le classi seconde
- DELE A2 ESCOLAR per le classi terze
Per la lingua Tedesca l'esame è il GOETHE ZERTIFIKAT FIT IN DEUTSCH 1 livello A1/A2.
Al fine di organizzare al meglio l’attività Vi chiediamo un’indicazione di massima riguardo la
partecipazione.
Vi ricordiamo alcuni aspetti importanti:
1) Il corso per ogni lingua sarà composto da 14 ore di conversazione con un insegnante madrelingua in
orario extrascolastico tra il primo e il secondo quadrimestre in preparazione all’esame (facoltativo, ma
obbligatorio per il rilascio del certificato) che si terrà verso maggio 2018.
2) Il costo sarà di circa 85,00 € per le ore di conversazione e circa 83 € per l'esame.
3) I corsi si svolgeranno tutti in Sede Centrale, probabilmente al martedì, mercoledì e venerdì pomeriggio.
La Referente del progetto
Prof.ssa Marta Bonesso

La Dirigente
Prof.ssa Erica Baldelli

Da consegnare alla prof.ssa Bonesso o alla propria prof.ssa di Inglese entro il 7/12.
Noi genitori di ………………….………………………….............… classe…………………………………
siamo interessati al corso per la certificazione linguistica di:
INGLESE
SPAGNOLO
TEDESCO
FIRMA
…..………………………….
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