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Roma, 19 ottobre 2017

Agli studenti interessati e alle relative Famiglie
TUTTE LE SEDI

Circolare n. 97

Oggetto: Offerta Formativa extracurricolare per la valorizzazione e il potenziamento delle competenze
linguistiche – Corsi di preparazione agli esami di certificazione delle competenze in Lingua
Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco.
Con riferimento all’oggetto, in coerenza con la priorità strategiche che il Liceo Montale intende perseguire per favorire
la sensibilizzazione e la preparazione degli studenti agli esami di certificazione delle competenze nelle lingue straniere,
si comunica il quadro complessivo delle iniziative programmate per il corrente anno scolastico.
Di seguito vengono sinteticamente descritti, per ciascun ambito linguistico, i corsi che verranno avviati, con le
necessarie specifiche organizzative, gli eventuali costi a carico degli studenti e le ulteriori opportune indicazioni.

LINGUA TEDESCA
I corsi sotto indicati sono affidati a Docenti di ruolo, in servizio presso il Liceo Montale e sono destinati
prioritariamente agli studenti interni del Liceo Linguistico. L’inserimento di studenti interni provenienti dagli altri
indirizzi è possibile, ma da valutare caso per caso.
Docente

Cod. Corso/Livello

Destinatari

Costi

Prof.ssa
Carmen De Stefano
Prof.
Cingolani Giancarlo

1/liv.A2

Giorno e ora lezione
(dal 31 Ottobre 2017  fine maggio 2018)

Gruppo max 15
studenti interni
Gruppo max 15
studenti interni

Martedì
dalle 14.30 alle 16.30
Martedì
dalle 14.30 alle 16.30

NESSUNO

2/liv.B1

(la quota non comprende il
materiale didattico)

NESSUNO

GLI STUDENTI INTERESSATI AI CORSI DI TEDESCO dovranno segnalare la propria adesione entro il
prossimo 30 ottobre, inviando una mail con il loro nome, cognome, classe all’indirizzo
certificazione.tedesco@liceomontaleroma.it

LINGUA FRANCESE
I corsi sotto indicati sono affidati a Docenti di ruolo, in servizio presso il Liceo Montale e sono destinati
prioritariamente agli studenti interni del Liceo Linguistico. L’inserimento di studenti interni provenienti dagli altri
indirizzi è possibile, ma da valutare caso per caso.
Docente

Cod. Corso/Livello

Destinatari

Giorno e ora lezione
(da gennaio 2018)

Prof.ssa
Isabelle Couderc

3/liv. B1
(10 ore)

Gruppo max 15-20
studenti interni

Prof. ssa
Isabelle Couderc

4/liv. B2
(10 ore)

Gruppo max 15-20
studenti interni

Giovedì
dalle 14.30 alle 16.30
(cadenza quindicinale)
Giovedì
dalle 14.30 alle 16.30
(cadenza quindicinale)

Costi

(la quota non comprende il
materiale didattico)

€ 50,00
€ 50,00

GLI STUDENTI INTERESSATI AI CORSI DI FRANCESE dovranno segnalare la propria adesione entro il
prossimo 30 ottobre, inviando una mail con il loro nome, cognome, classe all’ indirizzo
certificazione.francese@liceomontaleroma.it

LINGUA SPAGNOLA
I corsi sotto indicati sono affidati a Docenti di ruolo, in servizio presso il Liceo Montale e sono destinati agli studenti
interni del Liceo Linguistico e di altri indirizzi, da valutare caso per caso (Corso n. 5 e n. 6), a studenti interni di altri
indirizzi e ad esterni (Corso n. 7).
Il costo è differenziato per gli interni e per gli esterni, in considerazioni delle agevolazioni riservate ai soli studenti
interni.
Docente

Cod. Corso/Livello

Destinatari

Giorno e ora lezione
(da dicembre 2017)

Costi

Prof. Acevedo e/o
Prof.ssa Perez

5/liv. B1
(24 ore)
6/liv. B2
(24 ore)

Prof. Acevedo

7/liv. A1-A2
(22.5 ore)

Lunedì o martedì
dalle 14.30 alle 16.30
(cadenza settimanale)
Lunedì o martedì
dalle 14.30 alle 16.30
(cadenza settimanale)
Mercoledì
dalle 14.30 alle 16.00
(cadenza settimanale)

€ 120,00 interni

Prof. Acevedo e/o
Prof.ssa Perez

Gruppo max 15-20
studenti interni
liceo linguistico
Gruppo max 15-20
studenti interni
liceo linguistico
Gruppo max 15-20
OPEN

(la quota non comprende il
materiale didattico)

€ 120,00 interni
€ 110,00 interni
€ 140,00 esterni

GLI STUDENTI INTERESSATI AI CORSI DI SPAGNOLO dovranno segnalare la propria adesione entro il
prossimo 30 ottobre, inviando una mail con il loro nome, cognome, classe all’indirizzo
certificazione.spagnolo@liceomontaleroma.it

LINGUA INGLESE
I corsi sotto indicati sono affidati a Docenti di ruolo in servizio presso il Liceo Montale e a docenti conversatori madre
lingua esterni alla scuola; sono destinati agli studenti interni del Liceo Montale (Corso n. 8, n. 9, n. 10 e n. 11) e
a
studenti esterni (Corso n. 10 e n. 11). Il costo è differenziato per gli interni e per gli esterni, in considerazioni delle
agevolazioni riservate ai soli studenti interni.
Docente

Cod. Corso/Livello

Destinatari

Prof.ssa Cartisano
Prof. Galasso

8/liv. B1
(30 ore)

Prof.ssa Cartisano
Prof.ssa de Ascentiis

9/liv. B2
(40 ore)

Docente esterno da
definire

10/liv. B2
(30 ore)

Gruppo max 15-20
studenti interni
Selez. 30/ 10/ 2017
Gruppo max 15-20
studenti interni
Selez. 30/ 10/ 2017
Gruppo max 15-20

Docente esterno da
definire

11/liv. C1
(30 ore)

OPEN
Gruppo max 15-20
OPEN

Giorno e ora lezione
(dalla seconda metà di
novembre 2017)

Mercoledì
dalle 14.30 alle 16.30
(cadenza settimanale)
Mercoledì
dalle 14.30 alle 16.30
(cadenza settimanale)
Da definire
dalle 14.30 alle 16.00
(cadenza settimanale)
Da definire
dalle 14.30 alle 16.00
(cadenza settimanale)

Costi

(la quota non comprende il
materiale didattico)

€ 150,00
€ 200,00
€ 150,00 interni
€ 180,00 esterni
€ 150,00 interni
€ 180,00 esterni

Per i corsi n. 8 (liv.B1) e n. 9 (liv. B2), affidati a docenti interni, è prevista una selezione preliminare che si
svolgerà presso la sede centrale il prossimo 30 ottobre alle ore 15.00. Gli studenti interessati dovranno iscriversi
entro il prossimo 26 ottobre, inviando una mail con il proprio nome, cognome e classe all’indirizzo
certificazione.inglese@liceomontaleroma.it
GLI STUDENTI INTERESSATI AI RESTANTI CORSI DI INGLESE (n. 10/liv.B2 e n. 11/liv.C1) dovranno
segnalare la propria adesione entro il prossimo 30 ottobre, inviando una mail con il loro nome, cognome, classe
all’indirizzo certificazione.inglese@liceomontaleroma.it
Auspichiamo una diffusa partecipazione degli studenti interni ai corsi in oggetto, che vengono proposti a costi
contenuti grazie al supporto finanziario derivante dai contributi versati dalle famiglie all’atto dell’iscrizione, in base a
quanto deliberato dal Consiglio di Istituto nella riunione del 4/10/2017.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

