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Comunicazione Docenti N. 29

Firenze 10 ottobre 2017
Ai Docenti
Agli Alunni
Al Personale ATA
del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” Sede

Oggetto: Corsi di Potenziamento LINGUE STRANIERE per la Certificazione Esterna a.s. 20172018 – presso BRITISH INSTITUTE – ISTITUT FRANCAIS DE GRENOBLE – GOETHE INSTITUT –
INSTITUTO CERVANTES
Si invitano gli studenti interessati ad iscriversi ai corsi di potenziamento delle lingue straniere per
l'anno scolastico 2017-2018 di inglese, francese, tedesco e spagnolo a compilare in tutte le sue parti il
modulo predisposto e pubblicato di seguito a questa circolare sul sito del liceo.
I corsi vengono tenuti in preparazione agli esami B1 (livello intermedio), B2 (livello postintermedio) e C1 (livello avanzato) per inglese, francese, tedesco e spagnolo.
Ricordiamo che i corsi di francese, tedesco e spagnolo verranno attivati solo se ci sarà un congruo
numero di iscrizioni.
Si ricorda, inoltre, che non è consentito frequentare i corsi B2 e C1 senza aver già conseguito le
precedenti e rispettive certificazioni (B1 per B2 e B2 per C1). I soli alunni ammessi al corso di livello
B2 e C1, pur non in possesso di certificazione precedente, sono coloro i quali hanno superato il test di
ingresso del 10 ottobre e i cui nominativi sono pubblicati online sul sito della scuola e visibili nella
bacheca nell’atrio dell’istituto. Ricordiamo inoltre che tutti gli allievi dalla classe seconda alla quinta
possono iscriversi ai corsi di livello B1, mentre gli allievi delle classi prime non possono accedervi, a
parte coloro i quali avranno superato il test di ingresso di cui sopra.
Il modulo predisposto, dopo essere stato stampato e debitamente compilato, dovrà essere
consegnato in segreteria alla signora Rita Chiarotti entro, e non oltre, il
21 ottobre 2017
L'iscrizione deve essere fatta utilizzando il modulo e si intende eseguita solo se accompagnata dalla
ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota di 180 euro, sia per gli alunni interni che per gli exalunni, e di 200,00 euro per gli alunni provenienti da altre scuole su c/c 10399509 intestato a Liceo
Scientifico “L.Da Vinci” con causale CORSO DI LINGUA STRANIERA (es. INGLESE B1).
Per coloro che volessero effettuare pagamenti on-line l’IBAN è: IT 41 N076 0102 8000 0001 0399
509
Si ricorda che
la quota di iscrizione ai corsi NON INCLUDE quella di iscrizione agli esami
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle Prof.sse M.Virdis e D.Nencioni, referenti del progetto.

Le Docenti referenti
(Prof.sse Nencioni e Virdis)

La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Donatella Frilli)
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CORSI DI POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE PER LA CERTIFICAZIONE ESTERNA A.S. 2017-2018

MODULO DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto/a___________________________________ alunno/a della classe ________
Il sottoscritto/a__________________________________ ex-alunno/a della classe ________
nato/a a _________________________ il___________________________________________
Indirizzo (obbligatorio)__________________________________________________________
Telefono (obbligatorio)__________________________________________________________
Il sottoscritto/a___________________________________ ________ alunno/a della scuola
____________________________________________________________ classe__________
nato/a a _________________________ il___________________________________________
Indirizzo (obbligatorio)__________________________________________________________
Telefono (obbligatorio)__________________________________________________________
INTENDO PARTECIPARE AL CORSO DI POTENZIAMENTO PER LA LINGUA
 FRANCESE
 B1
 B2
 C1

 TEDESCO
 B1
 B2
 C1

 INGLESE
 B1
 B2
 C1

 SPAGNOLO
 B1
 B2
 C1

preferibilmente nel/i giorno/i *:

 martedì

 giovedì

 venerdì

Firma alunno___________________________ Firma genitore___________________
Firenze _____________________________
* Tali preferenze non saranno ritenute vincolanti a meno che non siano accompagnate da adeguata
documentazione

