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Comunicazione n.65

del 20/10/2017
• Agli alunni
• Ai genitori

Lingue straniere: certificazioni internazionali
Anche quest’anno stanno per partire i corsi facoltativi di preparazione alle certificazioni
per le lingue straniere.
Per tutti i corsi è previsto un contributo spese di 20 euro; a questa cifra va poi aggiunto il costo
dell’esame, che varia a seconda dell’Ente certificatore. Il primo incontro di ogni corso sarà libero e
gratuito, e servirà soprattutto a presentare l’esame nelle sue diverse parti e nei livelli proposti.
Per informazioni ed iscrizioni, rivolgetevi agli insegnanti di Lingua Straniera delle vostre classi
LINGUA INGLESE
Verranno preparate le prove dei livelli 7, 8 e 9 (Intermediate, B2) del Trinity, particolarmente
adatte agli studenti del triennio.
Il corso pomeridiano, che consiste in 7 incontri tra novembre 2017 e marzo-aprile 2018, si terrà
sempre dalle 14.00 alle 16.00 presso il nostro Istituto. Il calendario è allegato alla presente
comunicazione.
Costo dell’iscrizione all’esame: 89 euro.
Sono allo studio nuovi corsi e nuove tipologie di esami di Inglese per le classi quarte: rivolgetevi
ai vostri insegnanti per informazioni.
LINGUA FRANCESE
Preparazione degli esami DELF, organizzati dall’Alliance Française.
L’esame DELF scolaire, livello B1/ B2, è indirizzato in particolare agli studenti del triennio che
vogliono potenziare le proprie competenze comunicative ed ottenere una certificazione di un ente
esterno da accostare al diploma al momento dell’ingresso nel mondo del lavoro.
Il corso pomeridiano, 6 incontri tra gennaio e aprile 2018, si terrà sempre dalle 14.00 alle 16.00
presso la sede dell’Istituto. Il calendario verrà comunicato appena possibile.Costo dell’iscrizione
all’esame: tra gli 80 e i 120 euro circa, a seconda del livello.
L’esame si svolgerà presso la sede dell’Alliance Française di Bologna o in un Istituto di Modena,
tra aprile e maggio 2018.
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LINGUA TEDESCA
Per alunne/i delle classi quarte e quinte
Per potenziare le tue competenze linguistiche e metterti alla prova: esame finale per il
conseguimento della certificazione Zertifikat Deutsch - B1 rilasciata dal Goethe Institut.
Il corso pomeridiano si terrà presso la sede dell’Istituto a partire da gennaio 2018. Il calendario
verrà comunicato appena possibile.
Costo dell’iscrizione all’esame: Si calcola un costo approssimativo di 80 euro, da verificare con
l'Ente certificatore.

LINGUA SPAGNOLA
Per alunne/i delle classi quarte e quinte.
Il Diploma di Spagnolo come Lingua Straniera (DELE) è l’unico titolo ufficiale che attesta il
grado di competenza e dominio della lingua spagnola, rilasciato dall’Istituto Cervantes per conto del
Ministero Spagnolo della Pubblica Istruzione. Livello B1/ B2
Il corso pomeridiano si terrà presso la sede dell’Istituto a partire da febbraio 2017. Il corso partirà
con un minimo di 5 iscritti.
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