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Circolare n. 22
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
ALBO SEDE
OGGETTO: CORSI DI PREPARAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE
CERTIFICAZIONI ESTERNE DI LINGUA INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLA, TEDESCA,
RUSSA E CINESE.
Si comunica che il Liceo Aristosseno per l’anno scolastico 2019/2020 attiva corsi di preparazione alle
certificazioni linguistiche e che sono aperte le iscrizioni ai corsi di:
LINGUA

INGLESE

TIPO CORSO

CAMBRIDGE ENGLISH
Livelli:
A2-KEY (60 ore)
B1-PET (60 ore)
FCE
(120 ore in due annualità)
CAE (120 ore in due annualità)
CPE
(60 ore)

FRANCESE

DELF
Livelli: A2,B1,B2 (60 ore)
DALF
Livelli: C1,C2 (60 ore)

SPAGNOLO

DELE
Livelli: A2,A2/B1, B1, B2, C1(60 ore)

TEDESCO

GOETHE
B1(60 ore)

RUSSO
CINESE

LIVELLO BASE (60 ore)
HSK – LIV 1 – ESTERNI/INTERNI (70 ORE)
HSK – LIV 2 – ESTERNI/INTERNI (80 ORE)
HSK – LIV 3 – ESTERNI/INTERNI (90 ORE)

I corsi di preparazione alle certificazioni di LINGUA INGLESE sono per:
1.
2.
3.

alunni interni ed esterni al Liceo
personale docente e personale Ata interno ed esterno al Liceo
studenti universitari ed adulti esterni

Per i livelli A2-KEYe B1-PET la frequenza è di 60 ore in un’unica annualità.
Per i livelli B2-FCE e C1-CAE la frequenza è di 120 ore in due annualità.
I corsi si svolgeranno da ottobre a marzo, in orario pomeridiano con un rientro alla settimana dalle
ore 13.45 alle 16.45.Ai corsisti è richiesto impegno e assiduità nella frequenza.
Il costo per la frequenza a ciascun corso CAMBRIDGE per l’anno scolastico 2019/2020 è:
1. per gli alunni interni ed esterni al Liceo è di € 350,00 comprensivo del libro di testo; per chi
dovesse sostenere l’esame di certificazione, la tassa ammonta a complessive € 350,00: la prima rata
pari a € 250,00, va versata entro il 5 ottobre; la seconda rata pari a €100,00, va versata entro il 31
gennaio
2. per il personale docente e personale ATA interno ed esterno al Liceo è di € 300,00, da versare in
un’unica soluzione entro il 15 ottobre non comprensivo di libro di testo e della tassa d’esame
3. per gli studenti universitari e adulti esterni è di € 350,00 da versare in un’unica soluzione entro il
15 ottobre non comprensivo di libro di testo e tassa d’esame

ISCRIZIONE AI CORSI CAMBRIDGE
ALUNNI INTERNI ED ESTERNI
Compilare la scheda di adesione (atto d’impegno) al progetto
Effettuare il versamento della prima rata di € 250,00 (a nome dell’alunno tramite c/c postale n.
11418746 - IBAN IT79W0760115800000011418746, intestato a: Liceo AristossenoLINGUA……. Corso…… - livello (A2, B1, B2, C1, C2) …(indicare), la classe frequentante e la
scuola (in quest’ultimo caso solo per gli alunni esterni)
Consegnare la scheda adesione al corso, la fotocopia della ricevuta del versamento della prima
rata in segreteria entro e non oltre il 5 Ottobre 2019

Effettuare il versamento della seconda rata di € 100,00 (a nome dell’alunno tramite c/c postale
n. 11418746 - IBAN IT79W0760115800000011418746, intestato a: Liceo Aristosseno LINGUA……. Corso…… - livello (A2, B1, B2, C1, C2) …(indicare), la classe frequentante e la
scuola (in quest’ultimo caso solo per gli alunni esterni) entro e non oltre il 31 gennaio 2020
Consegnare la fotocopia della ricevuta del versamento della seconda rata in segreteria entro e
non oltre il 31 Gennaio 2020.
PERSONALE DOCENTI e ATA INTERNO ED ESTERNO
Compilare la scheda di adesione (atto d’impegno) al progetto
Effettuare il versamento di € 300,00 intestato a: Liceo Aristosseno- LINGUA……. Corso…… livello (A2, B1, B2, C1, C2) …(indicare) tramite:
a) CARTA DOCENTE;
b) c/c postale n. 11418746
c) IBAN IT79W0760115800000011418746
Consegnare la scheda adesione al corso, la fotocopia della ricevuta del versamento in segreteria
entro e non oltre il 15 Ottobre 2019.
CORSO ADULTI ESTERNI
Compilare la scheda di adesione (atto d’impegno) al progetto
Effettuare il versamento di € 350,00 (unica soluzione) tramite c/c postale n. 11418746,
IBAN IT79W0760115800000011418746 -, intestato a: Liceo Aristosseno-LINGUA ……..
CORSO ADULTI livello (A2,B1,B2, C1,C2) …(indicare)
Consegnare la scheda, la fotocopia della ricevuta del versamento entro e non oltre il 15 Ottobree
2019

I DOCENTI possono effettuare il pagamento attraverso la
Carta del Docente.

GLI STUDENTI che hanno compiuto 18 anni possono effettuare il
pagamento con il Bonus Cultura tramite l’applicazione - 18app

I versamenti saranno effettuati in un’unica soluzione.
Il numero minimo dei partecipanti per attivare i singoli corsi è di 20.
Se tale numero non dovesse raggiungersi il Liceo restituirà l’intera quota versata.

Durante il corso, tutte le comunicazioni avverranno tramite e-mail, pertanto si prega di
comunicare al momento dell’iscrizione il proprio indirizzo e-mail.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Vicaria prof.ssa Giuseppina Imperiale cell… 3663883351 e/o
al docente referente inglese Cambridge:
prof.ssa DI PONZIO FRANCESCA cell. 3392728692

I corsi di preparazione alle certificazioni di LINGUA FRANCESE, SPAGNOLA, TEDESCA
E RUSSA sono per:
1.
2.
3.

alunni interni ed esterni al Liceo
personale docente e personale Ata interno ed esterno al Liceo
studenti universitari e adulti esterni

Il singolo corso prevede la frequenza di 60 ore in orario pomeridiano con un rientro dalle ore
13.30 alle 16.30.
Il corso inizia ad ottobre/novembre e termina a giugno. Ai corsisti è richiesto impegno e
l’assiduità nella frequenza e nell’impegno.
I corsi si attiveranno solamente se ci saranno 20 iscritti minimo.
Il costo per la frequenza a ciascun corso di preparazione di LINGUA FRANCESE,
SPAGNOLA, TEDESCA e RUSSA per l’anno scolastico 2019/2020 è:
1.
per gli alunni interni ed esterni al Liceo è di € 250.00, da versare in un’unica
soluzione entro il 15 ottobre , non comprensivo di libro di testo e tassa d’esame
2.
per il personale docente e personale Ata interno ed esterno al Liceo di € 250.00, da
versare in un’unica soluzione entro il 15 ottobre non comprensivo di libro di testo e tassa
d’esame
3.
per gli studenti universitari ed adulti di € 350.00, da versare in un’unica soluzione
entro il 15 ottobre non comprensivo di libro di testo e tassa d’esame

I DOCENTI possono effettuare il pagamento attraverso la Carta del
Docente.

GLI STUDENTI che hanno compiuto 18 anni possono effettuare il
pagamento con il Bonus Cultura tramite l’applicazione - 18app
I versamenti saranno effettuati in un’unica soluzione.
Il numero minimo dei partecipanti per attivare i singoli corsi è di 20.
Se tale numero non dovesse raggiungersi il Liceo s’impegna a restituire restituirà agli
interessati l’intera quota versata.
Durante il corso, tutte le comunicazioni avverranno tramite e-mail, pertanto si prega di
comunicare al momento dell’iscrizione il proprio indirizzo email.

ISCRIZIONE
ALUNNI INTERNI ED ESTERNI
Compilare la scheda di adesione (atto d’impegno) al progetto
Effettuare il versamento di € 250,00 (a nome dell’alunno tramite c/c postale n. 11418746 IBAN IT79W0760115800000011418746, intestato a: Liceo Aristosseno- LINGUA…….
Corso…… - livello (A2, B1, B2, C1, C2) …(indicare), la classe frequentante e la scuola (in
quest’ultimo caso solo per gli alunni esterni)
Consegnare la scheda adesione al corso, la fotocopia della ricevuta del versamento in segreteria
entro e non oltre il 15 Ottobre 2019

PERSONALE DOCENTI e ATA INTERNO ED ESTERNO
Compilare la scheda di adesione (atto d’impegno) al progetto
Effettuare il versamento di € 250,00 intestato a: Liceo Aristosseno- LINGUA……. Corso…… livello (A2, B1, B2, C1, C2) …(indicare) tramite:
b) CARTA DOCENTE ;
b) c/c postale n. 11418746

c) IBAN IT79W0760115800000011418746
Consegnare la scheda adesione al corso, la fotocopia della ricevuta del versamento in segreteria
entro e non oltre il 15 Ottobre 2019

CORSO ADULTI ESTERNI
Compilare la scheda di adesione (atto d’impegno) al progetto
Effettuare il versamento di € 350,00 tramite c/c postale n. 11418746,
IBAN IT79W0760115800000011418746 -, intestato a: Liceo Aristosseno-LINGUA ……..
CORSO ADULTI livello( A2,B1,B2, C1,C2) …(indicare)
Consegnare la scheda, la fotocopia della ricevuta del versamento entro e non oltre 15 Ottobre
2019
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Vicaria prof.ssa Giuseppina Imperiale cell. 3663883351
e/o ai docenti referenti:
per FRANCESE
per SPAGNOLO
per TEDESCO
per RUSSO
per INGLESE

prof.ssa
prof.ssa
prof.ssa
prof.ssa
prof.ssa

MAFRICA SEVERINE, cell 3203125582
CABELLO MOLINA ANA , cell 3286949149
POLIDORO MARIA CATERINA, cell 3394563078
DI PONZIO FRANCESCA, cell 3392728692
DI PONZIO FRANCESCA, cell 3392728692

I corsi di preparazione alle certificazioni di LINGUA CINESE sono destinati agli alunni
interni al Liceo Aristosseno e agli esterni (alunni di altri Istituti Scolastici, Universitari, Adulti).
Per ogni ulteriore informazione (costi, iscrizioni, ecc.) gli interessati potranno consultare il sito
web appositamente dedicato info@tarantocina.it e/o rivolgendosi al Presidente dell’APS “Rise
UP” Luca Di Somma, referente del Progetto (cell 3272431626).
Si ricorda che il test HSK è organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione CINESE, di cui
l’Associazione “Rise up” ne è somministratore ufficiale. La scadenza per le iscrizioni ai corsi di
preparazione alle certificazioni di lingua Cinese è fissata alla data del 28/09/2019.-

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Marzo

