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Ai Docenti Alunni 
 

Oggetto: Certificazioni  Internazionali delle Lingue Straniere

MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO 
Il 18 gennaio 2013 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una Raccomandazione sulla validazione 
formale e informale che sollecita gli Stati membri ad attivarsi affinché ogni cittadino possa avere questa opportun
Italia è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2013 il decreto legislativo recante la “definizione delle 
generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti 
degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell’articolo 4, commi 5
68 della legge 28 giugno 2012, n. 92.” 
 
IN TALE CONTESTO 
Conseguire una certificazione della conoscenza di una
il proprio livello di conoscenza della lingua straniera. Ottenere poi una qualifica riconosciuta non solo è sinonimo di 
professionalità, ma significa anche ottenere la possibilità di pe
del lavoro. La certificazione delle lingue straniere è diventata ormai un requisito essenziale per misurare le competenze 
linguistiche possedute. 

Preso atto dei riscontri da parte degli studenti iscritti alle varie facoltà universitarie, ai quali vengono attribuiti punti

per le certificazioni già in loro possesso, (detto 

verso la propria laurea sarà più breve)
Certificatori riconosciuti a livello nazionale ed

www.Cambridgeesololine.it www.trinitycollege.it

LICEO GINNASIO STATALE “G. VERGA”- 95031 ADRANO (CT)
SEDE CENTRALE SEZ. SCIENTIFICA Via S. D’Acquisto, 16 - Tel. 095/6136075-7692582 Fax 095/7698652

LINGUISTICA – SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE Via Donatello, 80 - Tel. 
095/6136083 Fax 095/7694523 C.F. 80012580876 - Cod. Mecc. CTPC01000A-Sito Liceo: www.liceovergadrano.gov.it

CTPC01000A@istruzione.it

                                                                                             Adrano, 

COMUNICAZIONE N.  

 Al Dsga Sito web

Certificazioni  Internazionali delle Lingue Straniere. 

Il 18 gennaio 2013 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una Raccomandazione sulla validazione 
che sollecita gli Stati membri ad attivarsi affinché ogni cittadino possa avere questa opportun

Italia è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2013 il decreto legislativo recante la “definizione delle 
generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti 
degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell’articolo 4, commi 5

Conseguire una certificazione della conoscenza di una lingua è certamente il modo più sistematico per misurare e dimostrare 
il proprio livello di conoscenza della lingua straniera. Ottenere poi una qualifica riconosciuta non solo è sinonimo di 
professionalità, ma significa anche ottenere la possibilità di percorrere una corsia preferenziale per l'inserimento nel mondo 
del lavoro. La certificazione delle lingue straniere è diventata ormai un requisito essenziale per misurare le competenze 

Preso atto dei riscontri da parte degli studenti iscritti alle varie facoltà universitarie, ai quali vengono attribuiti punti

per le certificazioni già in loro possesso, (detto in maniera molto semplice, si avranno esami in meno da sostenere e l

verso la propria laurea sarà più breve),  riteniamo importante ricordarvi questo servizio che si appoggia agli 

a livello nazionale ed internazionale:  

www.trinitycollege.it www.alliancefrançaise.it www.cervantes.es www.goethe.de.it

95031 ADRANO (CT) 
7692582 Fax 095/7698652 

 
www.liceovergadrano.gov.it- E-mail: 

 

Adrano, 30/09/2019 

Sito web 

Il 18 gennaio 2013 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una Raccomandazione sulla validazione dell’apprendimento non 
che sollecita gli Stati membri ad attivarsi affinché ogni cittadino possa avere questa opportunità . In 

Italia è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2013 il decreto legislativo recante la “definizione delle norme 
generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e 
degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell’articolo 4, commi 58 e 

lingua è certamente il modo più sistematico per misurare e dimostrare 
il proprio livello di conoscenza della lingua straniera. Ottenere poi una qualifica riconosciuta non solo è sinonimo di 

rcorrere una corsia preferenziale per l'inserimento nel mondo 
del lavoro. La certificazione delle lingue straniere è diventata ormai un requisito essenziale per misurare le competenze 

Preso atto dei riscontri da parte degli studenti iscritti alle varie facoltà universitarie, ai quali vengono attribuiti punti di credito 

esami in meno da sostenere e la via 

riteniamo importante ricordarvi questo servizio che si appoggia agli Enti 

www.goethe.de.it 



I corsi verranno organizzati a partire dal mese di Ottobre 2019 e saranno tenuti da docenti esperti e/o insegnanti madrelingua.  

Per il corso di lingua inglese, è necessario svolgere un entry test che verrà somministrato dai propri insegnanti di lingua nei  

giorni antecedenti l’avvio dei corsi. 

Tali corsi richiedono la partecipazione di almeno 15 studenti e si terranno nei locali della Sede di Via Salvo D’Acquisto n. 16 e/o 

della sede succursale di via Donatello nel primo pomeriggio. Si richiede la massima puntualità nelle operazioni di 

iscrizione e nel versamento delle quote oltre all’accortezza di indicare prontamente l’eventuale ritiro da un corso al 

docente responsabile per le certificazioni. Nelle due sedi verrà predisposto uno spazio bacheca. I costi saranno a totale 

carico degli studenti. 

Si invitano solo gli alunni seriamente interessati a iscriversi agli entry test, considerato che in base ai risultati, si procede 

all’organizzazione dei corsi.  

Gli alunni che hanno già conseguito una certificazione linguistica e che concorrono al livello immediatamente superiore non 

devono sostenete l’entry test. 

 Occorre dare il proprio nome al docente di inglese titolare della classe che a sua volta li comunicherà al prof. Gullotta. Per gli 

esterni inviare una mail al seguente indirizzo CTPC01000A@istruzione.it. 

Il costo previsto, indicativamente, per i corsi  oltre alle iscrizioni agli esami- relative alle quote 2019/20. 

LIVELLO DESCRIZIONE ESAME NUMERO STUDENTI COSTO DEL COSTO ESAME 

   (Minimo/Massimo) CORSO 
Aggiornato al 

2018 

    (Minimo/Massimo   

       

A2 Inglese Ket Cambridge 15/20 €. 150,00 €. 87,00 

       

B1 Inglese PET- Preliminary English 15/20 € 250,00 €. 94,00 

  Test     

       

B2 Inglese First Certificate 15/20 € 250,00 €. 174,00 

      

C1 Inglese CAE - Advanced Certificate 12/15 €. 300.00 €. 195,00 

      

 C2 Inglese Proficiency 12/15 €. 400  

B1 Tedesco Goethe - Zertifikat B1 15/20 € 250,00 €.  88,00 

       



B2 Tedesco Goethe-Zertifikat B2 15/20 € 250,00 €. 93,00 

       

B1 Francese DELF (Livello B1) 15/20 € 250,00 €. 80,00 

        

B2 Francese DELF (Livello B2) 15/20 € 250,00 €. 105,00 

        

B1 Spagnolo Cervantes Nivel Medio 15/20 € 250,00 €. 92,00 

       

B2 Spagnolo Cervantes Livello Avanzato 15/20 € 250,00 €. 135,00 

I corsi saranno attivati al raggiungimento minimo di 15 alunni e saranno chiusi al raggiungimento di massimo 20 alunni per 

corso. Nel caso in cui gli alunni richiedenti un corso siano maggiori di 20 si attiverà un nuovo corso con le medesime 

modalità. 

I corsi prevedono un numero di h. 60 per B1,  

Un numero di h. 70 B2. 

Un numero di h. 40 per A2. 

Un numero di h. 80 per C1. 

Gli studenti che hanno già conseguito una certificazione e concorrono a quella immediatamente successiva non devono 

necessariamente essere sottoposti all’entry test: esempio un alunno che ha conseguito lo scorso a.s. una certificazione A2  

concorre direttamente al B1. 

Gli studenti devono essere in possesso delle conoscenze e  abilità adeguate per frequentare il corso e quindi 
affrontare l’esame, A tal proposito, sarebbe opportuno interpellare il proprio docente curriculare per un giusto 
orientamento. 
Le iscrizioni ai corsi scadranno improrogabilmente giovedì 10 ottobre 2019 in modo che i corsi possano essere 
attivati entro il 22 ottobre. Gli esami sono previsti per la Primavera 2020 (aprile/maggio/giugno). 

 
 

     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali. 
                                                                                     

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Spinella 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 

 

 

 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                       DEL LICEO CLASSICO “VERGA” di ADRANO 

Oggetto: Corso di Lingua Straniera  Inglese  Θ         Francese    Θ        Spagnolo   Θ       Tedesco  Θ 

A2      Θ        B1      Θ       B  2     Θ     C1 Θ  

Il sottoscritto ____________________________ genitore dell’alunno ___________________________ 

Nato a ____________________ il_______________________ frequentante la classe _______________ 

di codesto Istituto, 

CHIEDE 

Che il proprio/a figlio/a possa partecipare all’attività di cui sopra secondo il calendario che sarà 

comunicato.  

Dichiara che il proprio figlio è in possesso della seguente certificazione: 

• A1 

• A2  

• B1 

• B2 

Si allega ricevuta del versamento di €. 100,00 sul conto corrente N° 14504955 intestato a “Liceo 

Classico Verga – Adrano” causale “ Acconto per frequenza Corso di Lingua”. 

ADRANO                                                FIRMA 

                                                                              _________________________________________ 

    

 
 

 


