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Agli Studenti 

Alla Famiglie 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Registro elettronico 

Sito 

Circolare n. 59 

Milano, 1 ottobre 2021 

OGGETTO: Corsi d’Istituto per il conseguimento delle certificazioni esterne di lingua 

inglese, francese, russa, spagnola, tedesca - PET B1 – FIRST B2 - IELTS C1 - DELF B2 - 

TRKI B1 - DELE B2 - ZERTIFICAT B1 e B2. 

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di preparazione per gli esami per conseguire le certificazioni 

linguistiche in inglese, francese, russo, spagnolo e tedesco. I corsi, aperti a tutti gli indirizzi di 

studio, si svolgeranno a partire da novembre 2021 con un incontro a settimana in orario 

pomeridiano in presenza. Il calendario degli incontri sarà consegnato all’inizio del corso. 

I costi dei corsi saranno comunicati al termine delle iscrizioni. Il contributo richiesto è 

indicativamente tra 100€ e 150€ per ciascun corso della durata di 20 ore; dalla quota indicata sono 

esclusi i libri di testo usati durante i corsi e le tasse di iscrizione agli esami da versare, tramite la 

scuola, agli enti certificatori.  

 

Il corso PET e il corso di tedesco ZERTIFICAT B1 e B2, facendo parte del progetto Potenziamento, 

non avranno alcun costo per le famiglie: saranno da pagare solo i libri di testo usati durante i corsi 

e le tasse di iscrizione agli esami da versare, tramite la scuola, agli enti certificatori.  

Solo per il corso ZERTIFICAT B2 verrà richiesto un contributo economico per eventuali 

incontri con Docente madrelingua. 

 

LINGUA LIV. 

CORSO 

ORE GIORNO DESTINATARI DOCENTE 

INGLESE B1 PET 20 lunedì 

- Linguistico  

Biennio 

- Sc.Umane. e Ec.Sociale 

Seconde e Terze 

Ghiglia 

INGLESE B2 FIRST 30 
da 

stabilire 

- Linguistico 

Terze- Quarte - 

Quinte 

 

- Scienze Umane 

- Economico-Sociale 

- Docenti 

Halstead 



INGLESE C1 IELTS 20 
da 

stabilire 

- Tutti gli indirizzi 

Quarte e Quinte 

- Docenti 

- Ex-studenti 

Halstead 

FRANCESE B2 20 
da 

stabilire 

- Linguistico 

Triennio. 

- Quarte e Quinte 

Corso CSE/DSE 

Banfi 

RUSSO B1 20 
da 

stabilire 
- Linguistico 

4DL, 5DL 
Binazzini 

SPAGNOLO B2 30 
da 

stabilire 
- Tutti gli indirizzi  

Quarte e Quinte 
Esterno 

TEDESCO B1 20 mercoledì - Linguistico 

Triennio 
Magnani 

TEDESCO B2 20 giovedì - Linguistico 

Quinte 
Magnani 

 

I corsi saranno attivati con un numero minimo di 10 iscritti.  

Le adesioni dovranno essere registrate sul modulo https://forms.le/eQPUT8iiBtn5CmD3A 

Le adesioni a tutti i corsi dovranno pervenire entro e non oltre il 15 ottobre 2021. Gli studenti 

interessati a seguire più di un corso devono indicarlo sul modulo. 

In seguito uscirà una circolare con la conferma dell’attivazione dei corsi e l’indicazione del giorno 

stabilito e del costo. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

arch. Giuseppe VINCOLO 
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