
 
 
 
 
 
 

 

 

Circ. N. 163 

Quartu Sant’Elena, 01/02/2023                                              Al personale docente 
  Alle studentesse e agli studenti 

Al personale ATA 
 Al Direttore SGA  

Sito Web  
 

Oggetto: avvio dei corsi per le certificazioni linguistiche di inglese, spagnolo e tedesco. 

Si comunica che a breve prenderanno il via i seguenti corsi extracurricolari di 30 ore ciascuno: 

1. corso di preparazione alla certificazione B1- INGLESE  

2. corso di preparazione alla certificazione B2 - INGLESE   

3. corso di preparazione alla certificazione B1 - SPAGNOLO   

4. corso di preparazione alla certificazione A2 - TEDESCO 

 

Si tratta di percorsi di 30 ore, destinati ciascuno a 15 studenti della scuola. I laboratori si svolgeranno in 15 

incontri con cadenza settimanale di due ore ciascuno, presumibilmente dalle ore 14.00 alle ore 16.00. È 

possibile che durante l’ultima parte dell’anno, in prossimità degli esami di certificazione, possano esserci 

degli incontri con cadenza bisettimanale. La scelta del giorno da dedicare alle attività sarà fatta in accordo 

con gli studenti interessati e secondo le esigenze organizzative della scuola.  

Si precisa che ogni corso, tenuto da un docente esperto coadiuvato da un tutor d’aula, è finalizzato alla 

preparazione agli esami di certificazione che gli studenti corsisti sono tenuti a sostenere, salvo eccezioni 

legate a imprevisti straordinari. La scuola fornisce agli studenti il corso e i materiali necessari a titolo gratuito, 

mentre le famiglie dovranno farsi carico del costo dell’esame di certificazione presso l’Ente esterno 

certificatore (Cambridge/DELE/ Goethe Institut). Si precisa che l’iscrizione come studenti di una scuola dà 

l’opportunità di accedere a degli sconti sulle tariffe. 

È un’importante e rilevante iniziativa formativa resa possibile dal finanziamento europeo pervenuto alla 

scuola per il tramite della progettazione PON “Socialità e apprendimenti”, avviso 33956. Si precisa che, a 

fine percorso, ogni studente riceverà un attestato europeo di competenze che è una certificazione 

documentata inseribile nel proprio curriculum vitae. 

Gli studenti interessati dovranno far pervenire, dalla propria e-mail istituzionale, l’adesione al progetto 

inviando una mail a 

• ingleseb1@liceomotzoquartu.edu.it  per INGLESE B1 (PRE INTERMEDIO) 

• ingleseb2@liceomotzoquartu.edu.it  per INGLESE B2 (INTERMEDIO) 

• spagnolo@liceomotzoquartu.edu.it   per SPAGNOLO B1 (PRE INTERMEDIO) 

• tedesco@liceomotzoquartu.edu.it    per TEDESCO A2 (BASE +) 
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La mail dovrà contenere nome e cognome dello studente, classe frequentata e manifestazione della 

volontà di partecipare al corso, come anche la dichiarazione di impegno alla frequenza di tutte le 

lezioni previste. In caso di studente minorenne la richiesta dovrà pervenire a nome del genitore, ma 

sempre attraverso la mail istituzionale dello studente. Se il numero dei candidati sarà superiore al 

numero di posti disponibili, si procederà a selezione interna. 

Le domande dovranno pervenire tassativamente entro le ore 17.00 del 6 febbraio, lunedì. Le selezioni 

potrebbero svolgersi, orientativamente, intorno al 10 febbraio. 

Si invitano gli studenti interessati, infine, a rivolgersi al proprio docente della lingua prescelta per avere 

più precise indicazioni sull’opportunità di avanzare la propria candidatura e sul corso da scegliere, nel caso 

dei corsi di inglese. Si tratta, infatti, di corsi di potenziamento di competenze già esistenti e non di corsi di 

recupero, per i quali la scuola provvede per il tramite dello sportello didattico già attivato e con altre misure 

dedicate. 

 

Tabella costi esami di certificazione esterni: 

CAMBRIDGE B1 FOR SCHOOL (SCONTATO) € 107,00 

CAMBRIDGE B2 FOR SCHOOL (SCONTATO) € 193,00 

DELE B1 PER GRUPPI STUDENTI (SPAGNOLO) € 89,00 

GOETHE INST. A2 € 100,00 ca (da definire) 

 

Si precisa, infine, che la scuola funge esclusivamente da intermediario per l’iscrizione dei ragazzi alle prove, 

allo scopo di ottenere uno sconto sul prezzo della certificazione.  

 

    Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Massimo Mocci 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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