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Circ. n. 59  Milano, 27 ottobre  2017 

   

Agli studenti e alle loro famiglie 

Ai docenti  

Al personale ATA 

 

Oggetto: Informazioni preliminari su Certificazioni Linguistiche e Potenziamento – Francese, 

Inglese, Spagnolo e Tedesco 

 

 

Si informa che si attiveranno, in presenza di un congruo numero di iscritti, i seguenti corsi: 

 

 

Francese  Corso di preparazione a  

DELF  

livello B1  studenti della classi quarte e quinte 

Inglese  Corsi di preparazione a  

PET for Schools  

FCE for Schools  

livello B1 

livello B2 

tutti gli studenti 

Spagnolo  Corso di preparazione a  

DELE  

livello B1 studenti della classi terze, quarte e quinte 

Tedesco Corso di Potenziamento 

 

livello B1 studenti della classi seconde, terze, quarte 

e quinte 

 

 

Le scadenze saranno le seguenti: 

 

- Ottobre - novembre 2017: selezione dei candidati con eventuale somministrazione di 

test scritti e/o orali di livello  

- Mercoledì 8 novembre 2017: presentazione certificazioni di lingua inglese a 

Crescenzago, quarta ora (studenti A-L) e quinta ora (studenti M-Z) 

- Giovedì 16 novembre 2017: presentazione certificazioni di lingua inglese in Via 

Valvassori Peroni, terza ora (studenti A-L), quarta ora (studenti M-Z)  

- Novembre 2017– gennaio 2018: iscrizione e pagamento dei corsi 

- Dal 15 Gennaio 2018: avvio dei corsi  

- Febbraio 2018: iscrizione e pagamento della tassa d’esame (generalmente non 

rimborsabile) 

- Primavera 2018: termine corsi e sessioni d’esame 
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Si informa inoltre, per tutti i corsi, che: 

 

- Il costo del singolo corso è di € 20, da pagare tramite bollettino postale c/c 23766207 

intestato alla scuola 

- Durante i corsi per le certificazioni si utilizzeranno libri di testo, il cui acquisto è a 

carico del corsista 

- Il pagamento delle tasse di iscrizione all’esame è a carico del corsista, da pagare tramite 

bollettino postale intestato alla scuola 

- I corsi si rivolgono a studenti con buone competenze linguistiche, forte motivazione e 

predisposizione al lavoro in autonomia 

 

 

 

 

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi a: 

 

Francese  Prof.ssa Lucia Airoldi 

Inglese  Prof.ssa Maria Pia Centrone - Prof. Fabio Conti  - Prof.ssa Giuliana Galbiati  

Spagnolo  Prof.ssa Carmen Troiano  

Tedesco Prof.ssa Tiziana Bianchini – Prof.ssa Micaela Fedrigo  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Antonella Pari) 
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