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Agli studenti del Polo Liceale Pantini Pudente 
Alle rispettive famiglie 

 
 

AVVISO ISCRIZIONI AI CORSI PREPARATORI PER IL SUPERAMENTO DEGLI ESAMI DI 
CERTIFICAZIONE IN LINGUA STRANIERA (inglese, francese, tedesco, spagnolo) 

 
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di preparazione per il superamento degli esami di certificazione 
Inglese Cambridge,  Francese Delf, Tedesco Goethe  e Spagnolo DELE.  
Gli interessati possono rivolgersi ai rispettivi Docenti di Lingue Straniere per informazioni.  
 

I genitori degli alunni interessati dovranno far pervenire il modulo allegato alla segreteria scolastica, 

compilato in tutte le sue parti e sottoscritto, entro il 30.11.2021 consegnato a mano al proprio 

docente della lingua di riferimento (in base al corso scelto) 

Ricordiamo che possono iscriversi ai corsi gli alunni delle seguenti classi di TUTTI GLI INDIRIZZI del 
nostro Istituto 

Classi  seconde: Livello B1 PET 

Classi terze:  

livello B1 PET per coloro che non abbiano già acquisito questo livello  

livello B2 FCE per coloro che abbiano già conseguito il livello B1 PET *  

Classi quarte: 

livello B1 PET per coloro che non abbiano già acquisito questo livello  

livello B2 FCE per coloro che abbiano già conseguito il livello B1 PET * 

livello C1 CAE per coloro che abbiano già conseguito il livello B2 FCE 

Classi quinte: 

livello B1 PET per coloro che non abbiano già acquisito questo livello  

livello B2 FCE per coloro che abbiano già conseguito il livello B1 PET* 
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livello C1 CAE per coloro che abbiano già conseguito il livello B2 FCE  

 livello C2 CPE per coloro che abbiano già conseguito il livello C1 CAE  

I corsi si svolgeranno  secondo modalità in seguito comunicate e dipendenti dall’evolversi della 

situazione pandemica, in presenza o a  distanza.  Le quote di partecipazione comprendono: 

corso di preparazione (ca 40 ore) 

iscrizione alla sessione d’esame 

acquisto libri di testo 

I corsi previsti sono i seguenti: 

Cambridge –Inglese (Liv. PET, FCE e CAE) 

DELF- francese (Liv. B1, B2 e C1) Per la lingua francese non sarà necessario essere in possesso della 

certificazione precedente per iscriversi ai livelli superiori. 

DELE – spagnolo (Liv. B1, B2 e C1) 

Goethe-tedesco (Liv. B1, B2, e C1) 

L’ammontare aggiornato di dette quote non è disponibile al momento. 

 (A titolo meramente indicativo, nel precedente a.s. 2020/2021, gli alunni hanno versato un contributo individuale, per il 

corso di preparazione di € 80 per il livello PET, di € 110 per il livello FCE e di € 140 per il livello CAE, oltre alla quota di 

iscrizione all’esame che è stata di € 90 per il livello PET, di € 171 per il livello FCE e € 192 per il livello CAE.  Alla quota va 

aggiunto il costo per l’acquisto del libro di testo di circa € 20. Tutte le quote indicate potrebbero subire lievi 

variazioni per l’anno in corso).  

Tutti i corsi partiranno se ci sarà un numero sufficiente di iscritti.  

 Il monte ore del corso/corsi saranno comunicati ad attivazione degli stessi. 

La partecipazione ai corsi è subordinata al pagamento dell’intera quota (la ricevuta del versamento 

dovrà essere consegnata tassativamente entro e non oltre la data della prima lezione).  

Si ricorda che, oltre ad essere riconosciuti come credito scolastico per gli alunni del triennio e dalla 

maggior parte delle Università Italiane come attestato del livello di conoscenza delle lingue straniere, 

la certificazione non ha scadenza e può essere inserita nel C.V.. 

Vasto, 22.11.2021                                             

 DIPARTIMENTO di LINGUE STRANIERE 

Il   Dirigente Scolastico 
     Prof.ssa Anna Orsatti 
 

___________________ 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“PANTINI-PUDENTE” – VASTO 

OGGETTO: Iscrizione ai corsi di preparazione per il superamento degli esami di 

certificazione (specificare la lingua): 

INGLESE LIV.____________  

FRANCESE LIV.__________ 

TEDESCO LIV.___________ 

SPAGNOLO LIV._________ 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________, genitore/tutore 

dell’alunno/a _____________________________ che frequenta nel corrente anno 

scolastico la classe _____ sez. ______ del Liceo ________________________ 

AUTORIZZA 

suo/a figlio/a a frequentare il corso: 

 di preparazione per il superamento degli esami di certificazione ………… livello 

__________________ 

DICHIARA 

di essere a conoscenza del fatto che i corsi potranno svolgersi in  presenza o modalità  

online  e di aver versato la quota per la polizza di assicurazione per il/la proprio/a 

figlio/a. 

SI IMPEGNA 

al versamento delle quote per la frequenza delle lezioni di preparazione all’esame 

all’inizio delle lezioni nonché le quote per l’iscrizione alla sessione d’esame e per 

l’acquisto del testo di studio.  

Data _____________________                                  Firma del genitore/tutore 

 ___________________________________ 

 

Il presente modello deve essere consegnato al docente di lingua di riferimento (ad ex: chi sceglie di 

iscriversi al corso di tedesco dovrà consegnare l’iscrizione al proprio docente di tedesco) 


