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COMUNICAZIONE N.131 

Ai Genitori 
                                       

OGGETTO: CORSI DI LINGUA – AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

Si comunica che a partire dal mese di dicembre avranno inizio i corsi extrascolastici di lingua 

straniera, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa che il nostro Istituto si impegna a 

garantire, nonostante l’emergenza sanitaria in corso.  

Rispondendo alle richieste delle famiglie, saranno attivati corsi di potenziamento della lingua 

inglese e della lingua spagnola finalizzati al conseguimento di una certificazione linguistica.  Per 

partecipare ai corsi proposti, occorre compilare la scheda di adesione allegata alla presente 

comunicazione e consegnarla alla propria Docente di lingua entro venerdì 27 novembre p.v.   

Nello specifico si propongono: 

PROGETTO TRINITY  

Il Trinity è un corso di consolidamento e potenziamento della lingua inglese che ha l’obiettivo 

fondamentale di offrire un valido stimolo nell’ambito di un processo di apprendimento di tipo 

comunicativo che possa rappresentare un fluido e coinvolgente accesso allo studio della lingua 

inglese come materia viva. Pertanto, gli studenti che aderiranno al progetto, opportunamente 

guidati verso un uso più autonomo della lingua, svilupperanno, attraverso le abilità linguistiche 

del codice orale (listening e speaking), le conoscenze e le competenze fondamentali per 

comunicare in inglese. Il corso si prefigge, infatti, il raggiungimento di un’adeguata preparazione 

per sostenere gli esami GESE (Graded Examinations in Spoken English) del Trinity College 

London, che sono esclusivamente orali e vengono sostenuti con un esaminatore madrelingua. 

CORSO GIORNO ORA COSTO TEMPI  SPAZI 

TRINITY Lunedì 15:00-16:30 € 200.00 

+tassa d’esame 

Dicembre 2020 

Maggio 2021 

Locali dell’Istituto 

TRINITY Martedì 15:00-16:30 € 200.00 

+tassa d’esame 

Dicembre 2020 

Maggio 2021 

Locali dell’Istituto 

TRINITY Mercoledì 15:00-16:30 € 200.00 

+tassa d’esame 

Dicembre 2020 

Maggio 2021 

Locali dell’Istituto 

TRINITY Giovedì  15:00-16:30 € 200.00 

+tassa d’esame 

Dicembre 2020 

Maggio 2021 

Locali dell’Istituto 
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PROGETTO CAMBRIDGE 

Il progetto Cambridge risponde appieno alle esigenze comunicative in lingua inglese in quanto 

verifica tutte e quattro le capacità linguistiche: comunicazione orale, ascolto, lettura e 

comunicazione scritta. 

Il progetto è strutturato nella seguente maniera: 

 

CAMBRIDGE KEY ENGLISH TEST (KET) 

Il Cambridge Key English Test (KET) costituisce il primo livello degli e sami Cambridge in English 

for Speakers of Other Languages (ESOL). Inserito a livello A2 dal Quadro Comune Europeo del 

Consiglio d'Europa, il KET si basa sulla lingua utilizzata in situazioni reali , pertanto, gli studenti 

che aderiscono al progetto si preparano per sostenere un esame che valuta la capacità linguistica 

di base nell’ambito della comunicazione quotidiana sia nella forma della lingua scritta che della 

lingua parlata. Il KET fa parte dei principali esami Cambridge English, strettamente collegati al 

Council of Europe's Common European Framework for modern languages  (CEF) e accreditati da 

QCA - l'organismo governativo britannico di vigilanza sugli esami. 

Il corso è consigliato agli alunni di classe terza o eccellenze delle classi seconde. 

 

CAMBRIDGE PRELIMINARY TEST (PET)  

Il Cambridge Preliminary English Test (PET) rappresenta il secondo livello degli esami Cambridge 

in English for Speakers of Other Languages (ESOL). E’ inserito al livello B1 dal Quadro Comune 

Europeo del Consiglio d'Europa. Gli studenti che aderiscono al progetto avranno la possibilità 

di approfondire e potenziare le competenze linguistiche già acquisite e si preparano per un 

esame che verifica le capacità linguistiche necessarie per poter comunicare , in forma scritta e 

parlata, in modo soddisfacente, anche se semplice, in situazioni reali e sociali in un ambiente 

anglofono o internazionale. Il PET fa parte dei principali esami Cambridge English, strettamente 

collegati al Council of Europe's Common European Framework for modern langu ages (CEF) e 

accreditati da QCA - l'organismo governativo britannico di vigilanza sugli esami.  

Il corso è consigliato agli alunni di classe terza. 

 

CORSO GIORNO ORA COSTO TEMPI  SPAZI 

CAMBRIDGE 

KET 

Lunedì o 

giovedì 

15:00-

16:30 

€ 220.00 

+tassa d’esame 

(€ 120.00) 

Dicembre 2020 

Maggio 2021 

Locali dell’Istituto 

CAMBRIDGE 

PET 

Lunedì o 

giovedì 

15:00-

16:30 

€ 230.00 

+tassa d’esame 

(€ 130.00) 

Dicembre 2020 

Maggio 2021 

Locali dell’Istituto 

 

 

PROGETTO DELE  

Il DELE è un sigla che sta per “Diploma de Español como Lengua Extranjera”, ovvero Diploma di 

Spagnolo come Lingua Straniera.  Il DELE è un attestato ufficiale, erogato dall’ Istituto Cervantes 

(a nome del “Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España”) che conferma il grado di 

competenza della lingua spagnola ed è riconosciuto a livello internazionale. Il suo prestigio è sia 

tra le istituzioni educative sia nel mondo del lavoro.   

Il progetto DELE è strutturato nella seguente maniera: 



 

LIVELLO A1 ESCOLAR 

Gli studenti che aderiscono al progetto approfondiscono la lingua spagnola in tutte e quattro le 

sue abilità (comprensione della lettura, comprensione auditiva, espressione e interazione scritta, 

espressione e interazione orale) e si preparano per sostenere un esame, scritto e orale, 

finalizzato a conseguire una certificazione che valuta la conoscenza del ragazzo sin dai suoi primi 

contatti con la lingua e attesta la competenza linguistica necessaria per comprendere e utilizzare 

espressioni quotidiane molto frequenti e frasi semplici, al fine di soddisfare necessità di tipo 

immediato. Il diploma DELE nivel A1 rappresenta un titolo ufficiale che non ha scadenza, è 

riconosciuto a livello internazionale e corrisponde ai livelli del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento (QCER).  

Il livello A1 escolar è consigliato agli alunni di classe prima e seconda, agli alunni che per la prima 

volta sostengono un esame DELE. 

 

LIVELLO A2/B1 ESCOLAR 

Gli studenti che aderiscono al progetto approfondiscono la lingua spagnola in tutte e quattro le 

sue abilità (comprensione della lettura, comprensione auditiva, espressione e interazione scritta, 

espressione e interazione orale) e si preparano per sostenere un esame, scritto e orale, 

finalizzato a conseguire una certificazione che valuta  la competenza linguistica raggiunta dal 

ragazzo offrendo la possibilità di ottenere un diploma DELE di livello A2 o di livello B1, a seconda 

dei risultati ottenuti nelle prove d’esame. Ciò significa che con un solo esame , in base al 

punteggio conseguito, si può raggiungere uno dei due livelli di riferimento. Il diploma DELE nivel 

A2 e il diploma DELE nivel B1 rappresentano un titolo ufficiale che non ha scadenza, è 

riconosciuto a livello internazionale e corrisponde ai livelli del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento (QCER).  

Il livello A2/B1 escolar è consigliato agli alunni di classe seconda e terza o che hanno già 

conseguito una certificazione di livello A1 

CORSO GIORNO ORA COSTO TEMPI  SPAZI 

DELE 

A2/B1 escolar 

Martedì 15:00-

16:15 

€ 175.00 

+tassa d’esame 

(€ 78.00) 

Dicembre 2020 

Maggio 2021 

Locali dell’Istituto 

DELE 

A1 escolar 

Mercoledì 15:00-

16:15 

€ 175.00 

+tassa d’esame 

(€ 96.00) 

Dicembre 2020 

Maggio 2021 

Locali dell’Istituto 

 
Tutti i corsi proposti saranno organizzati nel pieno rispetto delle norme anticovid adottate dal 
nostro Istituto. I partecipanti, nel giorno e all’orario del corso prescelto o assegnato, sar anno 
accolti dal Docente presso l’ingresso principale di viale Kennedy e condotti in aula. L’uscita, al 
termine della lezione, avverrà sempre dall’ingresso principale di viale Kennedy.   
Si informano i genitori che per sostenere gli esami di tutte le certificazioni proposte gli alunni 
dovranno essere muniti di documento di riconoscimento.  
Si coglie l’occasione per inviare  cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Giuliana Proietti Zaccaria  

               Firma autografa omessa ai sensi  

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  


