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Ai Docenti  

Agli Alunni 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Circolare n.  67 

 

Oggetto: Certificazioni linguistiche 

 

Si comunica che, a partire da martedì 7 febbraio p.v. inizieranno i corsi di preparazione alle certificazioni 

linguistiche. 

I corsi sono classificati come segue: 

 

LINGUA INGLESE 

Si informano tutti gli studenti interessati che, a partire da martedì 7  febbraio  saranno attivati i corsi 

d’inglese per la preparazione agli esami per il conseguimento delle Certificazioni livello B1 presso la ESB 

sede di Catanzaro. 

Le docenti referenti del corso sono la prof.ssa Barbieri A. per la sede Pacioli e la prof.ssa Suppa A. per la 

sede Grimaldi. 

IL CORSO 

II corso di preparazione agli esami sarà ripartito in 10 incontri settimanali pomeridiani di 2 ore  

ciascuno, per un totale di 20 ore. 

Le lezioni avranno luogo: 

Sede Grimaldi: ogni venerdì   dalle ore 14,30 alle 16,30. 

Sede Pacioli: ogni martedì dalle ore 15,00 alle 17,00. 

LINGUA SPAGNOLA 

La docente referente è la professoressa Corea A. 
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II corso di preparazione agli esami DELE Escolar A2-B1 sarà ripartito in 10 incontri settimanali pomeridiani di 

2 ore ciascuno, per un totale di 20 ore. 

Le lezioni avranno luogo: 

Sede Grimaldi: giovedì   dalle ore 14,30 alle 16,30. 

I corsi di inglese e spagnolo sono rivolti a tutti gli alunni delle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto.  

Per accedere ai corsi gli allievi dovranno consegnare, entro e non oltre martedì 31 gennaio 2023 il modulo 

di iscrizione ed autorizzazione completa di fotocopie dei documenti di identità dei genitori alla prof.ssa 

Barbieri per la sede Pacioli, e alle professoresse Corea A. e Suppa A. per la sede Grimaldi. 

Ogni corso sarà attivato se sarà raggiunto un numero minimo di 15 iscrizioni per un massimo di alunni di 25 

per corso. Se dovessero esserci più candidature rispetto al numero previsto, farà fede il voto della disciplina 

scaturito dagli scrutini del primo quadrimestre. 

LINGUA FRANCESE 

Per la lingua francese, sarà attivato il corso se si raggiunge il numero di studenti stabilito. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                      Prof.ssa Cristina Lupia  
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