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Circ. n° 18 
 

Alghero, 30 settembre 2019 

 

Ai docenti  

Agli studenti ed alle loro famiglie 

Tutte le sedi 

Al Dsga 

 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE CORSO POMERIDIANO LINGUA INGLESE 

  (preparazione certificazione linguistica esterna LIVELLO B1 - PET) 

 
PREMESSO che è intenzione di questa scuola attivare un corso pomeridiano di lingua inglese- 

per il conseguimento della certificazione linguistica esterna (LIVELLO B1 - PET), per un 

totale di 60 ore (15 ore tenute dal prof. Marco Piga, 15 ore tenute dal prof. Marco Sanna, 15 ore 

tenute dalla prof.ssa Chiara Fadda, 15 ore di conversazione con insegnante madrelingua o 

equivalente da nominare) 

SI CHIEDE la disponibilità degli studenti a partecipare al corso. Tale richiesta dovrà essere 

formulata secondo lo schema in allegato e dovrà pervenire all’ufficio protocollo di questo Istituto 

entro e non oltre le ore 13:30 del giorno mercoledì 09.10.2019 

Il corso avrà inizio presumibilmente entro il mese di ottobre 2019 alle ore 15:15 e proseguirà 

secondo il calendario che verrà comunicato successivamente. A tutti gli studenti che avranno 

frequentato almeno i due/terzi delle ore previste per il suddetto corso, verrà rilasciato un attestato di 

frequenza con la certificazione delle abilità acquisite. Al termine del corso gli studenti potranno 

sostenere, su richiesta, l’esame per la certificazione esterna per il conseguimento del livello B1 

(PET). 

Sono previsti due contributi separati da parte degli alunni partecipanti: 

a. un contributo di € 100,00 quale quota di iscrizione e frequenza al corso di 60 ore; 

b. un contributo quale tassa d’esame per la certificazione esterna. Per quanto riguarda la tassa 

esame per la certificazione esterna, è previsto una partecipazione da parte della scuola 

sulla base degli esiti conseguiti dagli studenti al termine del primo quadrimestre dell’anno 



scolastico in corso; la scuola si impegna a partecipare alla quota esame nelle modalità e per 

gli importi indicati nella tabella seguente: 

 

 

 

 

 

 

Qualora le richieste di partecipazione dovessero superare 20 domande si procederà alla 

individuazione dei corsisti secondo i criteri seguenti:  

1) voto dello scrutinio finale conseguito nella disciplina inglese nell’anno scolastico 2018-2019;  

2) possesso di eventuali certificazioni esterne (KET,…);  

3) precedenza per gli studenti che frequentano una classe del triennio (III, IV e V) a parità di 

punteggio;  

4) ordine di arrivo delle domande al protocollo dell’istituto. 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi ai docenti Marco Piga, Marco Sanna, Chiara Fadda, 

Rossella Murru, Patrick Lemasson, Sechi Tiziana. 

 

 

Il Dirigente Scolastico     

Dott. Angelo Parodi 

Media voti  
Importo tassa esame a carico di 

ciascun corsista   
Contributo a carico della scuola   

M ≤ 6 € 103,00 Non previsto  

6 < M < 8 € 85,00 € 18,00 

M ≥ 8 € 70,00 € 33,00 
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