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Sassuolo 22/10/2018
Agli Alunni
Alle famiglie

OGGETTO: 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.
Sono previste agevolazioni sul costo di iscrizione all'esame per studenti particolarmente meritevoli.
Per informazioni ed iscrizioni, rivolgetevi agli insegnanti di Lingua Straniera delle vostre classi

LINGUA INGLESE
Proponiamo diversi tipi di certificazione:
Trinity: livelli 7, 8 e 9. Corso pomeridiano di 7 incontri con docente madrelingua dal 12 novembre
2018 a marzo-aprile 2019 (esame in data da definire). Costo dell’iscrizione all’esame: 90 euro
circa.
BEC B1: Corso di Business English dal 10 ottobre a fine dicembre 2018. Costo dell’iscrizione
all’esame (14 marzo 2019): 122 euro.
FCE B2: non attivato quest'anno. In progettazione per il prossimo anno.
CAE C1: un piccolo gruppo di studenti estremamente motivati, selezionati in base a profitto ed
interesse, potrà partecipare al corso attivato presso IIS Volta. Seguiranno comunicazioni più
dettagliate.

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 la certificazione di un ente
esterno da accostare al diploma al momento dell’ingresso nel mondo del lavoro.
Il corso pomeridiano, 8 incontri tra gennaio e aprile 2019 in compresenza con docente
madrelingua, 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 85 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 2019.
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LINGUA TEDESCA
Per alunne/i delle classi TERZE:

Goethe Zertifikat A2 – Fit in Deutsch

L’esame permette di mettersi alla prova e di verificare ciò che si è imparato a dire e fare in lingua
tedesca, in tutte le abilità di base (leggere, scrivere, ascoltare, parlare).
E’ la prima importante tappa per la certificazione esterna delle competenze.
Per alunne/i delle classi QUARTE e QUINTE:

Goethe Zertifikat - B1

Il superamento dell’esame certifica il raggiungimento di un livello molto buono di conoscenza del
tedesco, riconosciuto ed apprezzato presso le università e soprattutto nel mondo del lavoro, in
particolare del nostro territorio. Entrambe le certificazioni vengono rilasciate dal Goethe Institut
(sede Bologna), Istituto Culturale della Repubblica Federale di Germania.
I corsi pomeridiani in preparazione di entrambi gli esami si terranno presso la sede dell’Istituto
Baggi a partire da gennaio 2019. Il calendario verrà comunicato appena possibile.
Il periodo indicativo per lo svolgimento degli esami è la primavera 2019 (marzo – maggio)
Costo dell’iscrizione all’esame: approssimativamente di 80 euro.
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 e potrà essere attivato con un minimo di 5
iscritti; costi e calendario dell'esame verranno comunicati in seguito agli interessati.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Lorella Marchesini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993

