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CIRCOLARE N.48 
 
 

Maglie, 22 ottobre 2020 
          Alle classi  

seconde, terze, quarte e quinte dell’Istituto 
 
OGGETTO: corsi di lingua per l’a.s. 2020/2021 
 
Al fine di pianificare ed organizzare in modo funzionale corsi pomeridiani extra-curricolari di lingua straniera 
finalizzati al conseguimento delle certificazioni linguistiche, si porta a conoscenza degli interessati che, per 
il tramite del Centro Linguistico Capece, si intende procedere alla RILEVAZIONE DEI BISOGNI 
FORMATIVI DEGLI STUDENTI frequentanti il nostro istituto. 
I corsi di POSSIBILE attivazione saranno così distribuiti: 
INGLESE (per tutti gli indirizzi): corsi PET (livello B1) rivolti agli studenti delle classi seconde, terze e 
quarte; corsi FCE (livello B2) rivolti agli studenti delle classi terze, quarte e quinte; corso CAE (Advanced) 
oppure IELTS per gli studenti già in possesso della certificazione FCE. 
SPAGNOLO (per l’indirizzo Linguistico Internazionale): corsi DELE (livello B2) rivolti agli studenti delle 
classi terze, quarte e quinte. 
TEDESCO (per gli indirizzi Linguistico Esabac e Linguistico Internazionale): corsi GOETHE (livello A2 
e B1) rivolti agli studenti delle classi terze, quarte e quinte. 
FRANCESE (per gli indirizzi Linguistico Esabac e Linguistico Internazionale): corsi DELF (livello B1 e 
B2) rivolto agli studenti delle classi terze, quarte e quinte. 
Gli studenti interessati potranno manifestare la propria scelta compilando il modulo Google di cui si fornisce 
qui di seguito il link diretto di accesso:  https://forms.gle/bkLSGBxKDE4HkFmy8 
Si potrà esprimere UNA SOLA OPZIONE DI SCELTA e costituirà titolo preferenziale il possesso della 
certificazione di livello precedente. La scuola si riserva di valutare, in funzione dei dati raccolti e delle 
risorse disponibili, l’attivazione dei percorsi concretamente realizzabili, pertanto la compilazione del modulo 
non implica necessariamente la partecipazione al corso prescelto.  
Qualora il corso prescelto venga attivato, all’avvio dello stesso dovrà essere versato l’importo comprensivo 
del costo per il libro di testo, del contributo per il corso e dell’importo per la certificazione richiesta. 
Si precisa che al fine del riconoscimento del credito scolastico nel corso del triennio è necessaria la 
frequenza di almeno il 75% delle ore complessive previste per ciascun corso e che tali attività rientrano fra 
quelle riconosciute per il PCTO. 
Si invita a compilare il modulo Google entro e non oltre mercoledì 28 ottobre p.v. 
 
La Docente Referente 
Prof.ssa Alessandra Chiriatti 
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