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Avviso n. 008        Brescia,26/09/2016 
Prot. 3625  
Agli Studenti e alle loro Famiglie  
E, p.c. Docenti di Lingua Inglese 
 [e-mail; sito web; albo; atti; infoschool]  
 
Oggetto : Certificazione linguistica: Inglese.  
 Considerato  che  l’acquisizione di certificati di competenza linguistica adeguata, riconosciuti a 
livello internazionale, sostituisce spesso la necessità di sostenere i corrispondenti esami durante gli studi 
universitari e consente di acquisire crediti universitari già prima dell’iscrizione questo Liceo intende 
intensificare anche quest’anno le proposte formative volte all’acquisizione e al potenziamento della 
competenza linguistica in inglese.  
 Il corso per la certificazione che si propone è rivolto principalmente agli studenti del terzo e 
quarto anno, ma aperto anche agli studenti delle classi seconde e quinte interessati a frequentarlo.  
È finalizzato alla preparazione per l’esame di certificazione delle competenze di livello B2 
in Inglese, con riferimento per la definizione dei livelli al framework delle competenze linguistiche 
adottato nell’Unione Europea, che costituisce un punto di riferimento condiviso in tutti i paesi dell’Unione 
medesima. Non si esclude tuttavia la possibilità che i frequentanti, secondo il livello raggiunto e per chi 
fosse interessato a conseguirle, possano anche accedere a certificazioni di grado diverso, in particolare 
C1.  
 I Docenti di Inglese dell’Istituto aiuteranno gli studenti ad individuare il livello più adeguato alle 
loro effettive competenze comunicative.  
 I corsi potranno svolgersi una volta alla settimana per due ore il MERCOLEDI'  dalle ore 

14.30 alle ore 16.30, dal 19 ottobre 2016 alla prima settimana di Maggio 2017, per complessive 50 
ore; gli esami con l’Ente esterno – British School –  si svolgeranno presumibilmente verso la fine del 
mese di maggio 2016. Nel caso di attivazione seguirà calendario dettagliato.  
 La limitatezza delle risorse e la tipologia del servizio che si rivolge alla preparazione individuale 
del singolo studente ci costringono a prevedere di potere avviare questa iniziativa unicamente sulla base 
del contributo delle famiglie direttamente interessate.  
 Allo scopo di definire un concreto programma operativo, si chiede quindi di conoscere quanti 
alunni potrebbero essere interessati alla partecipazione a detti corsi di preparazione alla certificazione, 
condotti nella scuola da docenti di madrelingua.  
 Come per l'anno scorso la spesa complessiva annuale prevista per la preparazione all'esame 
potrà essere indicativamente compresa entro 150,00 euro. La spesa ulteriore per l'esame di certificazione 
è preventivata in euro 165,00. Peraltro la quota di iscrizione potrà variare (in più o in meno) in relazione 
al numero degli studenti effettivamente iscritti. I corsi comunque verranno attivati al costo sopra 
indicato unicamente per gruppi di almeno 13 studenti.  

Gli interessati sono invitati a compilare l'adesione e a restituirla in segreteria (Sig.ra Bianca) entro e non 

oltre il 1 ottobre 2016  

         La Dirigente Scolastica  
          Dott.ssa Angela Bozzi  

  [Documento firmato digitalmente  
 ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.] 
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Avviso n.008 

Certificazioni linguistiche – a.s. 2016/2017  
Modulo da restituire in segreteria entro e non oltre il prossimo 1 ottobre 2016 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Genitore dello studente ………………………………………………………………..… Classe ………… sez. ………..… 
consapevole che la spesa complessiva per la preparazione all'esame per la certificazione, - una volta 
la settimana per la durata di due ore, dal mese di ottobre 2016 a quello di maggio 2016 – sarà 
presumibilmente compresa entro i 150,00 euro per la preparazione all'esame + euro 165,00 per 
l’esame finale    DICHIARA   il proprio interesse per i corsi di certificazione linguistica di:  
INGLESE Livello □ B2  Livello □ C1  
Data: …………………             Firma dello studente:………………………………………………………………….…  
 
     Firma del Genitore:   ………….………………………………………………………… 


