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Roma, 10 novembre 2015 

A TUTTI GLI STUDENTI - AI GENITORI 

AL PERSONALE DELLA SCUOLA 

ALL’UTENZA ESTERNA ALLA SCUOLA 
 

Circolare n.123 

 

Oggetto:Corsi pomeridiani di lingua straniera (40 ore) con insegnanti madrelingua, finalizzati al potenziamento delle  

competenze linguistiche–Preparazione e conseguimento Certificazioni Europee di Lingua Inglese 

Iscrizioni: scadenza 25 novembre 2015 

Sono aperte le iscrizioniai corsi di INGLESE che si svolgeranno nel corrente anno scolastico presso questo Istituto,  

tenuti da insegnanti madrelingua in possesso di abilitazione per l’insegnamento dell’ing lese a studenti stranieri. I corsi 

di  40  ore  sono  finalizzati  a  conseguire  le  Certificazioni  Europee  rilasciate  dalla  CAMBRIDGEUniversity  -  ESOL 

Examinations KET(A2), Preliminary (B1), FCE (B2) , CAE (C1\2). 

E’ prevista la frequenza di 1 lezione alla settimana, (di due ore), dalle 14.30 alle 16.30, da svolgersi: 

-in centrale, in un giorno da definire (lun/mart/merc/giovedi), sulla base delle preferenze segnalate e secondo  

il livello di competenza linguistica; 

-nella sede succursale di Via Paladini il lunedi \ martedì. 

 

Il costo di partecipazione all’iniziativa è di 180.00 €. Tale importo va saldato all’atto dell’iscrizione, con versamento sul  

c/cdelMontalen.68762004,causale“Corsi pomeridiani Inglese–Quantock”,sul c.c.del Montale n.68762004o attraverso bonifico 

postale n. IT82N0760103200000068762004,  indicando cognome, nome, classe e sede scolastica delll’iscritto. 

Gli interessati all’iniziativa in oggetto dovranno compilare il modulo d’iscrizione allegato (scaricabile anche dalsito del 

Montale- sezione moduli) e consegnarlo, unitamente alla ricevuta originale del versamento, ent ro  i l  25 novembre  

2015,  presso la portineria della sede centrale o direttamente alle docenti FERRARA e PIAZZA. 

 

Sul modulo, da compilare in ogni sua parte (e, nel caso di iscritti minorenni, sottoscritto anche dai genitori) potranno 

essere indicativamente segnalati due eventuali giorni preferiti  -per la sola sede centrale -per lo svolgimento del corso 

dal lunedì al giovedì. 

L’iscrizione e la frequenza dei corsi è aperta a tutti gli studenti de l Montale, agli ex-studenti, ai familiari e ad utenti  

esterni, purché presentati dal personale del Liceo. Gli iscritti ai corsi saranno inseriti nelle varie classi, costituite  

mediamente da 13 studenti. 

 

Il test di ingresso per stabilire i livello dei corsi per i nuovi iscritti, si svolgerà in data giovedì 26 novembre 2015 

al le ore14.30,esclusivamente  in  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.  

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

ed inizio delle lezioni- saranno oggetto di successive comunicazioni ed avvisi affissi davanti la portineria della sede centrale  

e succursale Paladini. 

 

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

strutturazione dei corsi che verranno avviati. 

 

LE 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–INGLESE 

 

 



 

 

ALLEGATO n. 1 - INGLESE 

SCHEDA INFORMATIVA 

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE SULLA STRUTTURA DEI CORSI DI INGLESE FINALIZZATI ALLA  

PREPARAZIONE E CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONI EUROPEE DI LINGUA. 
Test di metà corso  

In vista dell’ammissione alla sessione estiva degli esami (maggio\giugno), è prevista una simulazione degli Esami della 

Cambridge University che si svolgerà circa alla metà del corso.  

I candidati alle prove d’esame dovranno consegnarenel mese di febbraio 2016 il modulo d’iscrizione completodel 

versamento della Tassa d’Esame, di importo diversificato a seconda del livello. A tale riguardo, sarà cura degli iscritti  

assicurare il rispetto dei termini di iscrizione agli esami e del relativo pagamento, secondo le indicazioni specificamente  

fornite dall’Istituto. Si precisa che per eventuali ritardatari è prevista una soprattassa da corrispondere direttamente al  

Quantock Institute. Gli ESOL EXAMS - scritti e orali - si terranno nelle sedi stabilitedall’Università di Cambridge. Le 

comunicazioni relative alle date e sedi degli esami scritti e orali saranno comunicate direttamente per posta elettronica 

agli iscritti dalla scuola di lingue Quantock. Le docenti Referenti Ferrara e Piazza attiveranno le procedure necessarie  

per assicurare la tempestiva comunicazione agli interessati. 

Test di fine corso–Attestazione finali  

Al termine del corso verrà svolto un test in ciascuna classe di lettorato. Il risultato finale raggiunto, con riferimento  

alla Scala dei Livelli del Consiglio d’Europa, sarà riportato nell’attestato di fine corso rilasciato dalQuantock Institute, 

la scuola incaricata di tenere i corsi presso il nostro Liceo, che è TEST CENTRE -sede d’esame riconosciuta ESOL 

Exams Cambridge Un. 

Per il rilascio dell’Attestato di partecipazione, utile all’attribuzione delcredito formativoper gli studenti del triennio e 

universitari, sono richieste almeno 30 ore di frequenza sulle 40 totali.  

Infine, tutti gli iscritti possono usufruire gratuitamente delle conversazioni in lingua straniera inglese che si svolgono  

presso la sede del Quantock Institute, in Via Aurelia 137, secondo i giorni e gli orari definiti da tale organizzazione.  

ALLEGATO n. 2 - INGLESE 

Corsi pomeridiani di lingua straniera (40 ore) con insegnanti Madrelingua, finalizzati alla  

preparazione e conseguimento Certificazioni Europee di Lingua.  

MODULO DI ISCRIZIONE - INGLESE 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________  

(se minorenne) genitore dell’alunno/a ______________________________________  

nato/a _________________________ il ____________________________________  

(se studenti del Liceo Montale) classe ________sez. ______ 

indirizzo______________________________________________________________  

Telefono…………………….cell………………..mail……………………………………………… 
 

CHIEDE di PARTECIPARE 
 

al Corso Pomeridiano di Inglesesecondo le modalità organizzative e gli orari stabiliti dall’Istituto Scolastico. 

Allega alla presentericevuta di versamento di € 180,00 (centottanta/00) che copre l ’ intero costo  del corso 

(effettuato sul c/c postale dell’Istituto- n. 68762004o attraverso bonifico postale n. IT82N0760103200000068762004, 

intestato aLiceo-Ginnasio di Stato “E.Montale” Servizio CASSA) –Causale:Corso Inglese–Quantock  

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-…………………………………………………..( i ndicare  sede) 

 

2. Aver sostenuto nel 2015 Esol Exam level……………………………………………. 

 

3. Preferire i seguenti giorni di frequenza dei corsi…………………\………………. 

 

 

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

        ……………………………………….. 


