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AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE
A TUTTO IL PERSONALE
OGGETTO: CORSI DI LINGUA E CERTIFICAZIONI
Si rende noto a tutti gli interessati che la scuola, come ogni anno, organizzerà i corsi di lingua di seguito
elencati, finalizzati al conseguimento delle certificazioni linguistiche, aperti agli alunni, a tutto il personale
scolastico e agli esterni.
Cambridge (Inglese): PET – Livello B1 (30h); First Certificate – Livello B2 (40h); Advanced CAE –
Livello C1 (40h).
DELE (Spagnolo): Livello A2 (20h); Livello B1 (20h); Livello B2 (24h); Livello C1 (30h).
DELF (Francese): Livello A2 (20h); Livello B1 (20h); Livello B2 (30h),
DALF (Francese): Livello C1.
Saranno inoltre organizzati i seguenti corsi di lingua:
Cinese: Livello 1 (30h); Livello 2 (30h);
Giapponese: Livello 1 (30h); Livello 2 (30h);
Tedesco: Livello 1
I corsi, quest’anno, si svolgeranno in modalità mista (online e in presenza) in base alla situazione sanitaria.
Al fine di poter organizzare e definire i costi dei corsi, gli studenti e tutte le persone interessate sono invitati
a
comunicare
la
propria
adesione
sulla
bacheca
alunni
o
all’indirizzo
email
corsidilingue@islombardoradice.edu.it entro il 28 ottobre 2020.
Per formalizzare l’iscrizione, entro il 28 ottobre tutti gli interessati riceveranno via email un modulo da
compilare online entro il 1° novembre, in cui saranno presenti tutte le indicazioni relative ai costi, al
numero di ore, alla frequenza.
I corsi verranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di adesioni che consentano di coprire gli
oneri previsti.
Per ulteriori informazioni in merito ci si può rivolgere alle referenti dei corsi: prof.ssaCaruso(inglese),
prof.ssa Moralejo (spagnolo), prof.ssa Moreaux (francese), prof.ssa Perri (tedesco) e prof.ssa Marini (cinese,
giapponese).
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Natali
(Firma autografa sostituita ex art. 3, c. D.Lgs n. 39/93)
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