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Comunicazione n.115

Bologna, 17 novembre 2020

AI GENITORI
AGLI STUDENTI
delle classi: 1-2-3-4-5.
AI DOCENTI DI LINGUE
AL PERSONALE ATA
AL SITO
OGGETTO: Corsi di preparazione alle Certificazioni Linguistiche Internazionali- Inglese e
Spagnolo (in presenza e/o in DAD)
Si comunica che a partire da gennaio 2020 il Liceo A. B. Sabin attiverà su richiesta i corsi in oggetto,
nelle modalità in presenza e/o DAD tenendo conto della situazione emergenza Covid, nel rispetto delle
disposizioni governative e ministeriali presenti e future.
Al termine dei corsi e su richiesta degli alunni interessati, si potrà sostenere una prova d'esame per
acquisire le Certificazioni Internazionali secondo il seguente prospetto:
PET - Inglese B1 (studenti del biennio)
FCE - Inglese B2 (prioritariamente per studenti delle quarte e quinte di tutti gli indirizzi)
CAE - Inglese C1 (studenti delle quarte e quinte di tutti gli indirizzi)
DELE- Spagnolo B1 e B2 (prevalentemente per studenti delle terze del LES)
I corsi, in presenza e/o in DAD, tenuti da docenti di madrelingua e la cui frequenza è regolamentata dal
P.O.F, verranno attivati con un numero minimo di 10 iscritti per corso e si concluderanno entro maggio
2020. I giorni saranno stabiliti in base alla disponibilità dei docenti. Gli esami per il conseguimento delle
certificazioni si terranno nella sessione maggio/giugno.
I corsi avranno una durata di 30 ore (quindici lezioni pomeridiane di due ore ciascuna, dalle 14:30 alle
16:30, con cadenza settimanale) e prevedono un contributo pro capite indicativo di € 100.00, non
rimborsabile a iscrizione avvenuta (la variazione dell’importo dipenderà dal reale numero degli iscritti
ai corsi).
E' previsto un costo aggiuntivo per l'acquisto del libro di testo.
Agli studenti che sceglieranno di sostenere l'esame per l'acquisizione delle Certificazioni Internazionali
sarà richiesto il versamento corrispondente al costo degli esami che varia a seconda del tipo. Si precisa sin
da ora che tale quota non sarà rimborsabile in caso di rinuncia o assenza alla sessione d’esame.
I corsi di preparazione alle Certificazioni Linguistiche Internazionali di Inglese e Spagnolo, sono rivolti a
tutti coloro che vogliano migliorare le proprie competenze nelle lingue straniere; agli studenti del terzo,
quarto e quinto anno danno diritto al punteggio del Credito Scolastico (attribuito per una frequenza non
inferiore alle 20 ore); il superamento degli esami delle Certificazioni Ufficiali dà diritto al Credito
Formativo.
COSA FARE
Gli studenti interessati sono invitati a
- comunicare ai docenti di lingue, entro martedi 24 novembre:
Nome, Cognome, classe, n. di telefono personale e email personale (non istituzionale, come richiesto
dall’Ente esterno che predispone i corsi).

I genitori/tutori degli studenti sono invitati a
- compilare il MODULO DI ISCRIZIONE (in allegato) al corso prescelto;
- versare il contributo di € 100.00;
- inviare Modulo e Attestazione del versamento all’indirizzo sabin@liceosabin.eu entro e non oltre
sabato 28 novembre indicando come OGGETTO:
CORSO PET nome cognome studente classe
CORSO FCE nome cognome studente classe
CORSO CAE nome cognome studente classe
CORSO DELE B1 nome cognome studente classe
CORSO DELE B2 nome cognome studente classe
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Estremi del versamento:
- bollettino di C/C postale N° 00388405 intestato a LICEO SCIENTIFICO STATALE SABIN –
SERVIZIO TESORERIA – Causale: Corso Preparazione al (scegliere) PET /FCE/CAE/DELE B1
IMPORTANTE: Scrivere: Cognome Nome Classe dello studente/ della studentessa.
Oppure
- bonifico su C/C postale cod. IBAN IT91C0760102400000000388405 intestato a LICEO
SCIENTIFICO STATALE SABIN – SERVIZIO TESORERIA – Causale: Corso Preparazione al
(scegliere) PET/FCE/DELE
IMPORTANTE: Scrivere: Cognome Nome Classe dello studente/ della studentessa.
Si ricorda che la quota versata non sarà rimborsata in caso di rinuncia.

Si invitano caldamente gli studenti e i genitori a non tempestare la segreteria e i
docenti di telefonate e mail: tutte le informazioni riguardanti la formazione dei
gruppi, le date di inizio corsi, i libri di testo ecc. passo dopo passo
SARANNO COMUNICATE ATTRAVERSO I CANALI UFFICIALI (SITO).
Si ringrazia per la collaborazione.
La referente
Prof. ssa Nadia De Lucia

La Dirigente Scolastica
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2 D. Lgs n. 39/93

