CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE EUROPEA LINGUE

Gent.ma Famiglia
Le docenti di lingua straniera (inglese, francese, spagnolo, tedesco)
del Liceo GOBETTI
sottopongono alla vostra attenzione corsi di lingua validi per le certificazioni che saranno attivati al
più presto per i nostri studenti del Liceo Linguistico, del Liceo Scienze Umane e del Liceo
Economico-sociale dalla classe seconda alla quinta. I corsi saranno pomeridiani, tenuti da
un'insegnante di madre lingua e mirati al conseguimento della certificazione secondo il quadro
comune europeo di riferimento che prevede al termine degli studi liceali la conoscenza di una
lingua straniera a livello A2, B1 o B2 come di seguito specificato.
Tali certificazioni si possono ottenere attraverso condizioni economiche vantaggiose solo in ambito
scolastico. Le tematiche trattate sono adatte ad un pubblico di adolescenti.
La certificazione della propria conoscenza della lingua straniera è importante perché:
– permette di individuare con chiarezza le competenze acquisite
– permette di convalidare la conoscenza di una o più lingue straniere
– offre crediti formativi utili per l'Esame di Stato, se conseguita entro il termine dell'anno
scolastico di riferimento
– permette di iscriversi a corsi di laurea senza test linguistico d'ingresso
Il costo del corso sarà contenuto e verrà comunicato al più presto
La frequenza al corso è obbligatoria in orario pomeridiano (una volta a settimana) in data da
stabilire.
La sottoscrizione a questa attività prevede il pagamento del corso, ma non è obbligatoria la tassa
d'esame, che verrà addebitata solo a coloro che lo sosterranno.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Io sottoscritto ….................................genitore dell'alunno/a ….................................
intendo far partecipare mio figlio/a al corso per il conseguimento della
certificazione
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