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                                      Agli alunni del triennio  

                                                       Liceo Classico, Liceo Scientifico e  delle Scienze applicate 

                          Liceo Linguistico e delle Scienze Umane  

                                                           

                                                           Ai corsisti  esterni 

 

Oggetto:                                      

Certificazioni esterne di Lingua Straniera  

 PET     Preliminary English test 

 FCE     First Certificate of English  

 DELF B1 e B2   Diplome  etudes en langue française 

 ZDJ     Zertifikat Deutsch fur Jugendliche      

DELE B1 e B2   Diploma de Espanol come lengua extranjera     

I Licei Poliziani attiveranno anche quest’anno, come nei precedenti anni scolastici, corsi 

pomeridiani di preparazione alle certificazioni di lingua straniera. Sono esami che attestano il livello 

di conoscenza della lingua, riconosciuti a livello internazionale sia in ambito lavorativo che 

accademico. Vengono di seguito elencati tipologia dei corsi, costi e modalità di adesione.  

CORSO PET (per tutti gli alunni del triennio): 

36 ore complessive  divise in 15 lezioni di 2 ore ciascuna (30 ore) tenute da un insegnante interno o 

esterno alla scuola  più 3 lezioni di 2 ore ciascuna (6 ore )  con un docente madrelingua per l’attività 

di Speaking. 

CORSO  FCE  ANNUALE  (classi quarte o quinte ) : 

45 ore complessive divise in  15 lezioni  di 2 ore ciascuna (30 ore) più 15 ore per l’attività di 

Speaking tenute da un docente madrelingua. 

CORSO FCE  BIENNALE  

1° anno (classi terze o quarte): 40 ore di lezione complessive di cui 15 lezioni di 2 ore ciascuna  

più 10 ore per l'attività di Speaking tenute da un docente madrelingua (corso propedeutico al 

secondo anno, non dà accesso all'esame)   

2° anno (classi quarte o quinte): 34 ore di lezione complessive strutturate in 12 lezioni di 2 ore 

ciascuna più 10 ore di Speaking con la possibilità di avere accesso all'esame.   

CORSO DELF B1 e B2  10 ore complessive divise in 5 lezioni di 2  ore ciascuna tenute da un 

insegnante madrelingua. 

CORSO DELE B1 e B2  20 ore complessive divise in 10 lezioni di 2  ore ciascuna tenute da un 

insegnante madrelingua. 
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CORSO ZDJ: 12 ore complessive divise in 6 lezioni di 2 ore ciascuna  tenute da un docente 

interno alla scuola 

Tutte le lezioni si svolgeranno  presso i Licei Poliziani (sede centrale) dalle 14 alle 16 in un giorno 

della settimana, da lunedì a venerdì, da stabilire. 

  

 PER ISCRIVERSI  ai corsi  compilare il modulo di adesione ai corsi qui  allegato ( gli studenti 

interni alla scuola possono anche richiedere il modulo al personale ATA in portineria) 

I corsi saranno attivati con un numero di adesioni per corso normalmente non inferiore ai 10/15 

allievi.  

IL COSTO DEI CORSI POMERIDIANI   NON INCLUDE LA TASSA  D' ESAME. 

Nel caso lo studente decida di interrompere il corso, la somma versata NON è rimborsabile.  

 

COSTO DEI CORSI  

Studenti interni alla Scuola che hanno versato il contributo volontario / ex studenti / docenti 

interni alla Scuola e esterni: 

                                

PET/ / DELE/            euro 60   

DELF / ZDJ               euro 50  

FCE (annuale)           euro  140                                                               

FCE (biennale)          euro  150 complessivi  (euro 80 il primo anno - euro 70 il secondo anno di            

                                   corso)                           

 

Studenti  che non hanno versato il contributo volontario     

                                                                                         

PET  / DELE /            euro 110 

 DELF / ZDJ               euro 100  

  

FCE   (annuale)          euro 200 

 FCE (biennale)          euro 200  complessivi  (euro 110 il primo anno - euro 90 il secondo anno di            

                                   corso)    

                        

 Tutti gli altri              Tutti i tipi di corso     euro 200                                                                                 

Il modulo di adesione va consegnato entro e non oltre lunedì 1 ottobre  alla prof.ssa Silvana 

Gambelli (per i licei Classico, Scientifico e Scienze applicate e per i corsisti esterni)  o alla prof.ssa 

Cristina Anselmi (per il liceo Linguistico e delle Scienze umane)    

Per qualsiasi informazione sui corsi di inglese  rivolgersi alle responsabili prof.ssa Silvana Gambelli 

e prof.ssa Cristina Anselmi o scrivere all’indirizzo email   certificazioni.lingue@gmail.com. 

Per informazioni sui corsi di francese, tedesco e spagnolo rivolgersi direttamente alle insegnanti 

presso la sede del S. Bellarmino. 

  

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Prof. Marco Mosconi                                                                                                                                           

Montepulciano, 19 settembre 2018                                                                                                          
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CORSI PET / FCE / DELF/ DELE / ZDJ 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO 

 

Il / La sottoscritto/a  __________________________ nato/a  a __________________il __________ 

residente a ____________________via ____________________n° ____ tel. cell. ______________ 

indirizzo e-mail __________________________ 

chiede di essere iscritto/a al corso:        

PET –   FCE annuale   –    FCE biennale 1° anno   -   FCE biennale 2° anno   

 DELF B1 –  DELF B2 – DELE B1  –  DELE B2  –   ZDJ   che si terrà presso i Licei Poliziani. 

 Dichiara di essere: 

- alunno interno alla Scuola che ha versato il contributo volontario / ex- alunno / docente interno / 

docente esterno 

- alunno interno alla Scuola che NON ha versato il contributo volontario  

- altro  

 

Data __________________                                                                       Firma 

 

                                                                                                       _____________________ 

 

Il modulo di adesione va consegnato entro e non oltre lunedì 1 ottobre  alla prof.ssa Silvana 

Gambelli (per i licei Classico, Scientifico, Scienze applicate e per i corsisti esterni)  o alla prof.ssa 

Cristina Anselmi (per il liceo Linguistico e delle Scienze umane)    

E’ possibile anche inviare il modulo compilato all’indirizzo email certificazioni.lingue@gmail.com 
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