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3/10/2018
A tutti gli studenti
SEDE

Oggetto: Corsi di lingue straniere e/o preparazione al conseguimento di una certificazione.
Il Liceo Scacchi, come è sua tradizione, promuove annualmente corsi di preparazione alle
certificazioni linguistiche di vario livello, anche ad integrazione degli specifici finanziamenti PON
ottenuti. Qui rileva sottolineare che nell’anno scolastico in corso saranno attivati i seguenti corsi:
PON:
- 1 corso Cambridge per il PET (livello B1) da 30 ore è destinato a 20 studenti delle classi 1^, 2^, 3^;
- 1 corso Cambridge per il CAE (livello C1) da 60 ore è destinato a 19 studenti delle classi 4^, 5^;
POF:
- 1 corso Cambridge per il PET (livello B1) da 30 ore è destinato a 25 studenti delle classi 1^, 2^, 3^;
- 2 corsi Cambridge per il FCE (livello B2) da 40 ore ognuno sono destinati a 25 studenti per corso
delle classi 2^, 3^, 4^, 5^.

Pertanto, prossimamente si svolgeranno i test di ammissione ai corsi di lingua inglese di vario
livello (PET B1, FCE B2, CAE C1) Cambridge. Saranno successivamente stilate tre graduatorie
(PET/FCE/CAE), da cui saranno reclutati gli studenti per i corsi PON e POF.
Gli studenti in posizione utile saranno ammessi ai corsi. Nello specifico:
- i primi 20 della graduatoria PET livello B1 potranno partecipare al relativo corso PON,
totalmente gratuito;
- i primi 19 della graduatoria CAE livello C1 potranno partecipare al relativo corso PON,
totalmente gratuito.
- I successivi 25 candidati della graduatoria PET e i primi 50 della graduatoria FCE potranno
partecipare ai corsi POF (gratuiti, ma con pagamento dell’esame di certificazione e destinati agli
studenti le cui famiglie hanno versato il contributo volontario).
Inoltre, il nostro Istituto attiverà, solo nell’ambito del POF, i seguenti corsi di lingua in base alle
richieste pervenute:
- 1 corso DELF B1 di lingua francese da 25 ore destinato a 25 studenti
- 1 corso DELF B2 di lingua francese da 30 ore destinato a 25 studenti
Si invitano gli studenti interessati a compilare la domanda di partecipazione online cliccando
sul link riportato di seguito https://goo.gl/forms/bzKGeF8a3HKn2HL23 entro 15/10/2018. In
segreteria didattica (al signor Giovanni Donato) i partecipanti dovranno consegnare
obbligatoriamente, laddove richiesto, la dichiarazione della
 certificazione linguistica eventualmente posseduta (allegando copia),
 certificazione ISEE attestante il reddito (allegando copia).

La certificazione ISEE è facoltativa, ma chi non la presenta potrà essere penalizzato, in
quanto il reddito familiare sarà preso in considerazione sia nel caso di parità di punteggio, sia per
stabilire la quota riservata a coloro che abbiano reddito familiare fino a € 10.623,64.
Le domande dovranno pervenire a partire dal 8/10/2018 entro e non oltre le ore 13.00 del
15/10/2018 .
Al fine di evitare spiacevoli equivoci, si raccomanda di leggere attentamente i criteri di
selezione pubblicati all’albo e sul sito dell’istituto.
Si precisa che il termine è perentorio, pertanto non saranno in nessun caso accettate
domande in formato cartaceo e allegati pervenuti oltre il termine prescritto. Si specifica che sarà
possibile presentare domanda di partecipazione ad un solo livello per ciascuna lingua per un
massimo di due lingue.
Si precisa infine che l’accesso ai corsi POF di preparazione alle certificazioni sarà riservato
solo agli studenti in regola con il versamento del contributo alla scuola (salvo le fasce di reddito
esenti), o che regolarizzino la loro posizione entro il 22/10/2018 pv, dal momento che detti corsi
sono finanziati col contributo delle famiglie. I corsi finanziati con i fondi PON saranno invece aperti a
tutti.
Il Dirigente scolastico
prof. Giovanni Magistrale

