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A TUTTI GLI STUDENTI - AI GENITORI 

AL PERSONALE DELLA SCUOLA 

ALL’UTENZA ESTERNA ALLA SCUOLA 
 

Circolare n. 122 
 

Oggetto:  PRE - ISCRIZIONE corsi pomeridiani di lingua straniera -insegnanti Madrelingua- finalizzati 

all’apprendimento, potenziamento e\o preparazione e conseguimento Certificazioni Europee di Lingua  

 

Preiscrizioni: scadenza 25 novembre 2015 

 

Sono aperte le PRE-iscrizioni ai corsi di LINGUA STRANIERA FRANCESE – SPAGNOLO – TEDESCO tenuti da 

insegnanti madrelingua in possesso di abilitazione all’insegnamento a studenti stranieri. 

I corsi sono finalizzati a potenziare la conoscenza della lingua prescel ta e conseguire le Cert if icazioni Europee  

ri lasciate dagli Enti stranieri accreditati in Italia - Livell i  A1-A2 e B1-B2-1\2  

FRANCESE – DELF- Centre Culturel Français Sede di San Luigi dei Francesi di Roma.  

SPAGNOLO – DELE – Sede di Roma Cervantes  

TEDESCO - Goethe Institut sede di Roma   
Le adesioni dovranno pervenire alle docenti FERRARA e PIAZZA entro i l  25 novembre 2015, compilando il modulo 

di pre-iscrizione allegato (scaricabile online dal sito del Montale - sezione moduli per l’utenza) – che si consegna in 

Portineria della sede centrale e succursale Paladini. Il modulo, debitamente firmato (dai genitori, in caso di iscritti  

minorenni), deve essere compilato per intero indicando due eventuali giorni preferiti.  

 

La frequenza dei corsi  è aperta a tutti gli studenti del Montale, ex-studenti, familiari ed esterni, purché presentati  

dal personale del Liceo. Il test di ingresso per stabilire i livello dei corsi per i nuovi iscritti, si svolgerà giovedì 

26 novembre 2015 al le ore 15.30, esclusivamente in sede centrale alla presenza delle Referenti e della Direttrice  

Del Quantock Institute Language, la scuola di lingue alla quale è stata affidata la realizzazione dei corsi.  

 

La partecipazione al test preliminare è obbl igatoria per la formazione dei gruppi al fine di stilare gli elenchi delle  

classi secondo il livello linguistico. Il corso della lingua prescelta verrà attivato solo  se  v i  saranno  

a lmeno 10  (dieci) presenti al  test.  

Le comunicazioni organizzative relative ai corsi - elenchi delle classi formate secondo il livello, orari definitivi dei corsi 

ed inizio delle lezioni- saranno oggetto di successiva specifica comunicazione. 

Nella scheda di seguito riportata, vengono sintetizzati ulteriori elementi informativi utili a comprendere la 

strutturazione dei corsi che verranno avviati. 

 

 

 

DOCENTI REFERENTI 

(Prof.sse Ferrara Rita e Piazza Adriana) IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Raffaella Massacesi) 

 

Allegato n. 1 – Scheda informativa 

Allegato n. 2 – Modulo Iscrizione LINGUA prescelta- 

 

 

 



ALLEGATO n. 1 

SCHEDA INFORMATIVA 

 

- ISCRIZIONE E PAGAMENTI DEI CORSI  

IN CASO DI ATTIVAZIONE DEI CORSI  si dovrà procedere rapidamente al  pagamento del l ’ iscriz ione  che 

avviene in un’unica soluzione prima dell’inizio delle lezioni. 

Il costo di partecipazione di 180.00 €  per un massimo di 40 ore di lezione, a totale carico dei partecipanti, non è  

rimborsabile, va versato per intero all’atto dell’iscrizione sul c.c.  del Montale n.68762004 o attraverso bonifico postale 

n. IT82N0760103200000068762004  causale “Corso l ingua…(indicare quella prescelta)- Quantock ” indicando nome  

e classe dell’iscritto - se studente del Montale. 

La lezione settimanale di due ore, dalle 14.30, si terrà in CENTRALE in giorni da stabilire. In caso di richieste  

individuali, se ne terrà conto, qualora indicate per scritto e consegnate insieme alla ricevuta originale di pagamento  

ALL’ATTO D’ISCRIZIONE, FATTE SALVE LE ESIGENZE ORGANIZZATIVE DELL’ISTITUTO.  

Infine, saranno comunicati gli orari definitivi dei corsi e l ’ inizio delle lezioni . 

Sarà cura degli iscritti tenersi informati sull’attivazione e le procedure. 

- ISCRIZIONE ESAMI SESSIONE ESTIVA - CERTIFICAZIONI  

Una simulazione degli Esami si terrà circa a metà corso per l’ammissione alla sessione estiva. 

Per sostenere le prove, i candidati dovranno consegnare nel mese di febbraio 2016 il modulo d’iscrizione e pagare una 

tassa d’esame diversa per ogni livello. 

Sarà cura degli iscritti procedere al pagamento delle tasse d’esame entro le date comunicate online sul sito del Liceo.  

I ritardatari potranno essere inseriti  solo con pagamento di soprattassa direttamente dalla segreteria del Quantock  

Institute Language, la scuola di lingue alla quale è stata affidata la realizzazione dei corsi.  

Le prove scritte ed orali degli esami si terranno nelle sedi stabilite dagli Enti Stranieri Certificanti. 

La Segreteria del Quantock  Institute ne darà comunicazione alle Referenti Ferrara e Piazza per attivare le procedure 

necessarie allo svolgimento degli esami. 

Al  termine de l le lez ioni  tutti gli iscritti svolgeranno un tes t  in ciascuna classe per stabilire il risultato finale  

raggiunto dai partecipanti secondo i livelli linguistici del Consiglio d’Europa.  

Verrà rilasciato L’ATTESTATO DI FINE CORSO, con l’indicazione del voto finale attribuito agli iscritti dagli stessi docenti  

dei corsi frequentati e sarà utile all’attribuzione del CREDITO FORMATIVO per studenti di triennio ed universitari. 

Sono richieste almeno 2/3 di frequenza del corso per il rilascio dell’attestato finale.  

 
ALLEGATO 2 

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE  

Corsi pomeridiani di l ingua straniera con insegnanti Madrelingua, finalizzati alla preparazione  

e conseguimento Certificazioni Europee di Lingua – 

Scadenza 25 novembre 2015- 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________  

(se minorenne) genitore dell’alunno/a ______________________________________  

nato/a _________________________ il ____________________________________  

(se studenti del Liceo Montale) classe ________sez. ______ 

indirizzo______________________________________________________________  

Telefono……………………cell………………………….mail ( in  stampatello)……………………………………………… 
 

CHIEDE di PARTECIPARE al Corso Pomeridiano di l ingua ……………………………………………………………………. 

.(indicare lingua in stampatello)secondo le modalità organizzative e gli orari stabiliti dall’Istituto Scolastico.  

Informazioni aggiuntive alla formazione dei corsi: 
 

Compilare le sezioni che interessano: 

Il/La Sottoscritto/a dichiara altresì di: 
 

1. Aver frequentato un corso di livello……………………………..a.s………………. 

c/o L. Montale o altra sede-…………………………………………………..(indicare sede) 

 

2. Aver sostenuto nel 2015 Esame livello ………………………………………………… 

 

3. Preferire i seguenti giorni di frequenza dei corsi…………………\………………….(da  lunedì  a  giovedìi) 
 

I/la sottoscritto/a si impegna a sostenere la spesa del corso di € 180,00 in caso di raggiungimento  

del numero minimo per l’attivazione.  

 

Data Firma del genitore (se l’allievo è minorenne) 

______________________________ 


