Circolare n.38
Ai genitori degli alunni delle classi terze selezionati per Ket/Dele

Oggetto: Corsi di potenziamento per certificazione Lingua Inglese e Spagnola A.S 2018-2019
Gentili genitori, la Scuola secondaria di I grado ‘R. Villoresi’, ufficialmente riconosciuta per
l'Inglese 'Preparation Center' da Cambridge Assessments, propone per i nostri alunni migliori dei
corsi di potenziamento di Inglese (25 ore) e Spagnolo (15 ore), finalizzati al sostenimento degli
esami per il conseguimento delle Certificazioni KET (Inglese) con il British Council e DELE
(Spagnolo) con l’Instituto Cervantes di Roma.
Essi si svolgeranno presso Via della Pisana 306, in orario extracurriculare 14:30-16:30, a partire da
Dicembre fino alla metà di Maggio.
In base al numero totale delle adesioni degli studenti che i rispettivi docenti di Lingue hanno
indicato e in base ai giorni di disponibilità dei Vs figli che indicherete sull'apposito modulo, si
quantificheranno e struttureranno i corsi di Inglese e di Spagnolo (a cura dei docenti CardentePillitteri-Lombardi e eventualmente uno o due docenti esterni)
Si precisa che:
 Il costo della partecipazione a ciascun corso e dell’iscrizione a ciascun esame è a intero carico



della famiglia. La cifra procapite del corso varia in funzione del numero degli effettivi
partecipanti e del numero delle ore di lezione extracurriculari previste per ciascuna
lingua. In linea orientativa come segue:
DELE: € 70,00
KET: € 80,00
La quota procapite della tassa d’iscrizione all’esame sarà di € 103,00 per il KET A2 for schools; e
di € 86,40 per il DELE A2/B1 .
Appena verificato il numero degli alunni effettivamente partecipanti a ciascun corso, Vi verrà
comunicata la cifra esatta da versare e la modalità di pagamento.
Il costo del materiale didattico da usare in ciascun corso (circa € 15,00), verrà comunicato dai
rispettivi docenti.
 Gli alunni selezionati che accetteranno di partecipare al corso hanno l'obbligo di frequenza
La frequenza del corso è finalizzata all'esame di certificazione KET A2 - DELE A2, che avranno
luogo nel mese di Maggio (KET: prove Reading/Writing e Listening Sabato 25/05; prova Speaking
Dom. 19/05 o 26/05; DELE: prova Scritto e Ascolto Venerdì 24/05, prova Orale fra 14 e 26/05). Si
prega di considerare eventuali date di altri propri impegni, in quanto NON sarà possibile modificare
le date degli esami, pena l’esclusione e la perdita delle quote di corso e iscrizione.
 Gli alunni del Ket possono assentarsi max. 3 ore totali, gli alunni del Dele non oltre 2 ore. Le
assenze dovranno essere regolarmente giustificate sul diario cartaceo. Gli alunni dovranno essere
forniti di matita, gomma, penna e cartellina. Inoltre sono tenuti a seguire le richieste
dell'insegnante e a mantenere un comportamento irreprensibile al fine di non disperdere la

valenza delle lezioni per sé e per il gruppo; in caso contrario non potranno continuare a
frequentarlo.
 Il calendario degli incontri dei corsi (che verrà confermato agli alunni dal rispettivo insegnante)
potrebbe subire qualche variazione a seguito di motivi di salute del docente, sopraggiunti
impegni pomeridiani istituzionali o imprevista chiusura della scuola.
Si prega di compilare il modulo sottostante (anche in caso di NON interesse, esso va ugualmente
firmato, con specifica barra sul NO) e farlo consegnare alla Prof.ssa Cardente (referente del
Progetto), entro e non oltre Mercoledì 14 Novembre ore 11:00: la Vs risposta è impegnativa e
per noi indispensabile per definire il numero dei corsi e dei docenti necessari.
Grazie per l'attenzione e la cortese puntualità.
La Referente
Cardente Paola

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fabiola Conte
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93)

Corso proposto dai docenti di lingue all’alunno ___________________________: Ket

Dele

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
I.C. “NELSON MANDELA”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 1° grado

I sottoscritti……………………………………………………….............. genitori dell' alunno/a
…………………………………………………………...........della classe 3°..... dichiariamo:
- di aver preso atto delle condizioni inerenti la frequenza del corso di potenziamento finalizzato
all’esame di certificazione, come qui comunicateci,
- di aderire alla proposta indirizzata a ns figlio/a

SI

NO

(barrare cosa interessa)

- che ns figlio/a è disponibile nei/l pomeriggi/o/ di Lun. Mar. Merc. Giov. (barrare uno o più
giorni)
-di autorizzare ns/a
interessa/no)

figlio/a alla frequenza del corso DELE

KET (barrare la o le opzioni che

Roma……………………………………
Firma dei genitori………………………………………………….................................................

