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Circolare n°51
Abbiategrasso, 24/10/2020

Agli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell'Istituto
Come per gli anno scorsi si propongono - su base volontaria - agli studenti del secondo biennio e del quinto anno di tutti
gli indirizzi le certificazioni di lingua straniera, che costituiscono un ulteriore riconoscimento della padronanza della
lingua e sono importanti per gli studi universitari e l'ingresso nel mondo del lavoro. La scuola offre corsi in orario
extracurricolare e per la maggior parte degli esami si occupa dell'iscrizione; la tassa d'esame è a carico della famiglia.
Per potere procedere all'organizzazione dei corsi preparatori si chiede agli interessati di compilare il tagliando
sottostante in stampatello e di specificare il tipo di esame e la lingua. Per date e costi verranno date informazioni
dettagliate in seguito poiché si attendono le comunicazioni dei vari enti certificatori.
I corsi si terranno tramite Dad, o in presenza, compatibilmente con la normativa Anti Covid.
LINGUA INGLESE :
 First Certificate, livello B 2
 CAE (Advanced), livello C 1
 IELTS livello B 2/C 1
 BEC . Livello B1 e B 2 (particolarmente rivolto agli studenti dell'Istituto Tecnico)
NB : si ricorda che per l'iscrizione all'università il diploma di lingua inglese ha una validità di due anni.
LINGUA FRA (NCESE :
1. DELF, livello B1
LINGUA SPAGNOLA :
2. DELE B1
3. DELE B2
LINGUA TEDESCA :
4. ZD (Zertifikat Deutsch), livello B1.
Poichè si passerà alla Didattica a Distanza dal giorno 26 ottobre al giorno 13 novembre, si faranno pervenire i
nominativi degli interessati , meglio se organizzati per classe, alle docenti referenti del progetto; si dovrà specificare la
classe, il nome degli interessati (usare lo stampatello maiuscolo),la lingua e la certificazione scelta.: Qui di seguito si
fornisce la mail dei referenti :



Prof.ssa Luisella Leonzini : luisella.leonzini@iisbachelet.it (Liceo Scientifico ed Istituto Tecnico
Prof.ssa Mariarosa Re : mariarosa.re@iisbachelet.it (Liceo delle Scienze Umane e Liceo Linguistico)

TERMINE per l'invio : 5 novembre 2020.
I tagliandi saranno consegnati - firmati dai genitori - ai propri docenti di lingua straniera o alla prof.ssa Leonzini per
il Liceo Scientifico e l'IT alla prof.ssa Re per il Liceo Linguistico ed il Liceo delle Scienze Umane - al ritorno in
presenza.
Si ringrazia per la collaborazione.
Proff. L. Leonzini/ M. Re

…................................................................................................................................................ ..........
NOME........................................................................ COGNOME …................................ .............
CLASSE .…... SEZ. …..... Indirizzo.......................................................................................... ......
Certificazione (Cerchiare quello che interessa)
Inglese :

FIRST

Francese :

DELF

Spagnolo :

DELE B 1

Tedesco :

ZD

CAE

IELTS

BEC 1

BEC 2

DELE B 2

(ZERTIFIKAT DEUTSCH – B 1)

Firma dello/a studente/ssa …............................................................................................................
Firma del/i genitore/i ….....................................................................................................................

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Boselli

