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PROPOSTE LINGUISTICHE ED INTERNAZIONALI  
a.s. 2020/2021 

Scuola primaria 
CORSO DI INGLESE STARTERS (livello pre-A1) 

classi:     4° 

- la preparazione verrà proposta all’interno dell’ora settimanale di conversazione inglese, a cura della docente Andrea 

Saunders; 

- gli studenti che lo vorranno potranno affrontare l’esame di certificazione a scuola nel mese di maggio, sostenendo il 

pagamento della relativa quota d’esame (a scopo informativo è già richiesta una pre-adesione riconsegnando il tagliando 

sottostante compilato all’insegnante di inglese entro venerdì 27/11) 

 

CORSO DI INGLESE MOVERS (livello A1) 
classi:     5° 

- la preparazione verrà proposta all’interno dell’ora settimanale di conversazione inglese, a cura della docente Andrea 

Saunders; 

- gli studenti che lo vorranno potranno affrontare l’esame di certificazione a scuola nel mese di maggio, sostenendo il 

pagamento della relativa quota d’esame (a scopo informativo è già richiesta una pre-adesione riconsegnando il tagliando 

sottostante compilato all’insegnante di inglese entro venerdì 27/11) 

 

Scuola secondaria di 1°grado 

CORSO DI INGLESE KET (livello A2) 
classi:     2° - 3° 

corso extrascolastico:     venerdì 14,15-16,00  

periodo:   gennaio-marzo  (10  incontri) 

docente:  prof.ssa Chiara Nicolotti 

costo: 120 € (più costi per esame di certificazione) 

iscrizioni: compilando il tagliando sottostante e consegnandolo all’insegnante di inglese entro venerdì 27/11 (il pagamento della 

quota verrà richiesto successivamente al momento dell’avvio del corso) 

 N.B.  Il corso verrà avviato con un numero minimo di 10  adesioni; verrà svolto un piccolo test d'ingresso al corso per accertare 

preliminarmente che il livello sia congruo 

 

CORSO DI AVVIAMENTO AL LATINO 
classi:     3° 

corso extrascolastico:     venerdì 14,15-16,00  

periodo:   aprile-maggio  (10  incontri) 

docenti:  insegnanti di lettere d’Istituto 

costo: 120 € 

iscrizioni: compilando il tagliando sottostante e consegnandolo all’insegnante di italiano entro venerdì 27/11 (il pagamento della 

quota verrà richiesto successivamente al momento dell’avvio del corso) 

 N.B.  Il corso verrà avviato con un numero minimo di 6  adesioni 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo (linguistico; economico-sociale; scientifico; scientifico sportivo) 

 

CORSO DI INGLESE PET (livello B1) 
classi:     2°-3°-4°  liceo (tutti gli indirizzi) 

corso extrascolastico:     giovedì  14,15-16,00  

periodo:   gennaio-aprile  (15  incontri) 

docente:  prof.ssa Anna D’Amico 

costo: 160 €  (+ costi per esame di certificazione) 

iscrizioni: compilando il tagliando sottostante e consegnandolo all’insegnante di inglese entro venerdì 27/11 (il pagamento della 

quota verrà richiesto successivamente al momento dell’avvio del corso) 

 N.B.  - Il corso verrà avviato con un numero minimo di 6  adesioni - La frequenza al corso può costituire credito formativo 

scolastico per gli studenti del triennio – Il corso potrà essere svolto anche in modalità DAD “a distanza” 

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

CORSO DI FRANCESE DELF (livello B1) 
classi:     3° - 4° - 5°(liceo linguistico) 

La preparazione all'esame sarà proposta all'interno dell'ordinaria attività didattica della classe (liceo linguistico potenziato a 4 

lingue) con la conversatrice madrelingua. Gli studenti che lo vorranno potranno poi sostenere l'esame. 

Costo:  solo costi per eventuale esame di certificazione 

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

CORSO DI TEDESCO ZERTIFIKAT FIT IN DEUTSCH (livello A2-B1) 
classi:     2°-3°-4°-5°  (liceo linguistico) 

La preparazione all'esame sarà proposta all'interno dell'ordinaria attività didattica della classe (liceo linguistico potenziato a 4 

lingue) con la docente madrelingua. Gli studenti che lo vorranno potranno poi sostenere l'esame. 

Costo:  solo costi per eventuale esame di certificazione 

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

CORSO DI SPAGNOLO DELE (livello A2) 
classi:     2°(liceo linguistico) 

La preparazione all'esame sarà proposta all'interno dell'ordinaria attività didattica della classe (liceo linguistico potenziato a 4 

lingue) con la docente madrelingua. Gli studenti che lo vorranno potranno poi sostenere l'esame. 

Costo:  solo costi per eventuale esame di certificazione 

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

ALTRE PROPOSTE INTERNAZIONALI GIA’ AVVIATE 
GEMELLAGGIO (al momento solo a distanza mediante la piattaforma e-twinning) con l’Istituto IES Luis de Gongora di 

Torrejon de Ardoz – Madrid (Spagna) 

classi:     1°-2° (liceo linguistico) 

 

GEMELLAGGIO (al momento solo a distanza) con il Lycée Saint Jacques de Compostelle di Le Puy en Velay (Francia) 

classi:     1°-3° (liceo linguistico ed economico-sociale); 2°-3° media 

 

SCAMBIO EPISTOLARE in lingua straniera (inglese) con la Szkola Podstawowa w Banicy  (Polonia) 

Classi: 2° media 

 

A causa dell’emergenza Covid è annullato per l’a.s. 2020/21 il progetto internazionale Europaklasse a Bielefeld (Germania) per il 

liceo linguistico. 

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

Il/la sottoscritto/a  ______________________________________________ genitore dell’alunno/a ______________________ 

_____________________________________ comunica l’adesione a: 

esame di certificazione inglese starters (4°primaria) – preadesione 

esame di certificazione inglesemovers (5°primaria) – preadesione 

corso extrascolastico di inglese ket (2°-3°media) – adesione 

corso extrascolastico di avviamento al latino (3°media) – adesione 

corso extrascolastico di inglese Pet (2°-3°-4° liceo) – adesione 

Data: ________________________________                                                       Firma: _______________________________ 


