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Firenze,1/12/2020 

 

Ai genitori degli alunni delle classi prime seconde e terze scuola secondaria di 1°grado 

 

Oggetto: corsi di potenziamento e certificazioni lingue straniere 

 

Al fine di promuovere lo studio delle lingue, con la presente si comunica la proposta di corsi di potenziamento e di 

certificazione esterna del livello di conoscenza della lingua inglese nelle classi terze e di lingua spagnola e francese 

nelle classi seconde. 

Anche quest’anno la proposta di certificazione di lingua francese è aperta alle classi terze per conseguire il livello A1 e, 

per chi lo ha già conseguito, il livello A2. 

Obiettivi di tali corsi sono il potenziamento delle competenze di ricezione, interazione, produzione verbale e scritta e la 

loro certificazione in tutte e tre le lingue. Gli alunni delle classi terze e seconde potranno scegliere di frequentare il 

corso come corso di preparazione alla certificazione o semplicemente come corso di potenziamento. 

I corsi, di un totale di 25 ore, saranno tenuti da insegnanti madrelingua e si svolgeranno online secondo il seguente 

orario: 

 

Lingua Inglese:  

Classi prime  lunedì dalle 15.30 alle 17.00 

Classi seconde  martedì dalle 15.30 alle 17.00 

Classi terze  mercoledì dalle 15.30 alle 17.00 

Lingua Spagnola 

Classi prime   martedì dalle ore 15.30 alle 17.00 

Classi seconde   mercoledì dalle ore 15.30 alle 17.00 

Classi terze  giovedì dalle ore 15.30 alle 17.00 

Lingua francese 

Classi prime   martedì dalle ore 15.30 alle 17.00 

Classi seconde   mercoledì dalle ore 15.30 alle 17.00 

Classi terze  giovedì dalle ore 15.30 alle 17.00 
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I corsi saranno attivati da fine dicembre/inizio gennaio previo raggiungimento del numero necessario di iscritti. 

Il costo totale, che include la quota d’iscrizione alle prove di esame richiesta dagli enti certificatori, è di 190 €. Il costo 

dei corsi di potenziamento è di 90 €. Gli alunni dovranno, inoltre, acquistare un testo di circa 14.00€. 

Gli esami si svolgeranno nelle sessioni di maggio presso le seguenti sedi: 

 Certificazione Cambridge di lingua inglese - British Institute of Florence – Piazza Strozzi,2-Firenze 

 Certificazione DELE di lingua spagnola rilasciata dall’Istituto Cervantes – Roma, presso Firenze (sede da definire) 

 Certificazione DELF di lingua francese - Istituto di Francese di Firenze. 

 

Si informano gli interessati che la sottoscrizione del modulo che segue ha valore di iscrizione all’esame di certifi-

cazione e ai corsi di potenziamento. 
Il pagamento potrà essere effettuato intestandolo all’I.C. Rosai tramite  

 Bollettino postale c/c n. 1001193802;  
 IBAN postale: IT32P0760102800001001193802 – per bonifico postale  

 IBAN: IT 13 U 08425 02804 000031417520 – per bonifico bancario 
Causale: corso di potenziamento/certificazione in lingua inglese/spagnola/francese. 

In caso di rinuncia non è previsto nessun rimborso. 
Il modulo e la ricevuta di pagamento dovranno essere restituiti/inviate alle insegnanti di lingue entro il 

16/12/2020 ai seguenti indirizzi e-mail: 

 Prof.ssa Ciclista  griselda.ciclista@libero.it  lingua Inglese e spagnola sez. B e D 

 Prof.ssa Facchini federicafacchini4@gmail.com lingua inglese e spagnola sez. C ed E 

 Prof.ssa Filosi hadablanca.rf@gmail.com lingua inglese e francese sez. A, D e C 
 

        Le insegnanti di lingue straniere 

 

                                 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                   

Prof. ssa Vera Brancatelli 
                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                       dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993 

 

 

 

 

Modulo di iscrizione ai corsi di potenziamento e di certificazione in lingue straniere 2020-21 
 

Io sottoscritto/a ……………………….. genitore dell’alunno/a ……………………………….. della 

classe ……………, chiedo di iscrivere mio/a 

figlio/a………………………………………………… 

al corso di potenziamento  in lingua ……………………………………… 

al corso di potenziamento e certificazione  in lingua ……………………….. 

 

Dichiaro di accettare le condizioni di cui sopra e allego evidenza di pagamento. 

 

Firenze lì, ………..                        Firma del genitore       ………………………………………. 
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