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Ai Docenti interessati 

Agli Studenti di tutte le classi 

Alle loro famiglie 

Scuolanext Bacheca Docenti 

Sito Web www.alberghieronocera.gov.it 

Atti 

 

Oggetto: avvio/iscrizione al corso di potenziamento delle Lingue straniere inserito nel PTOF 2016/19 

    a.s. 2017/2018. 

Il Dirigente Scolastico  
- Visto il PTOF a. s. 2016/2019 approvato dal Collegio dei Docenti il 30/10/2017 con delibera n. 36 e 

adottato dal Consiglio d’Istituto il 30/10/2017 con delibera n. 24 nel quale sono previste attività di 

ampliamento dell’offerta formativa con particolare riguardo al potenziamento delle competenze in 
Lingua Straniera ed alla relativa certificazione a cura di Enti certificatori esterni;  

- Tenuto conto dei verbali del Dipartimento delle Lingue Straniere , nei quale vengono definiti gli ambiti 
di attività dell’ampliamento linguistico e l’articolazione didattica delle stesse;  

- Considerata l’approvazione delle proposte del Dipartimento di Lingue Straniere da parte del Collegio 
docenti;  

- Considerato che la sicura competenza linguistica in almeno una lingua straniera è un valore 
indispensabile ai fini dell’ inserimento nel mondo del lavoro;  

- Considerato l’Organico dell’Autonomia 2017 -2018 ; 

- Tenuto conto delle richieste degli studenti ; 

 
INFORMA GLI STUDENTI DI TUTTE LE CLASSI E LE RISPETTIVE FAMIGLIE 

dell’avvio, a partire dal mese di gennaio 2017, dei seguenti corsi di lingua straniera: 

  
1. N. 1 CORSO di 50 ore di Lingua INGLESE destinato a un numero massimo di 25 studenti di 

questa Istituzione scolastica interessati a conseguire la certificazione Trinity livello A2.2 (grade 4)  
2. N. 1 CORSO di 50 ore di Lingua INGLESE destinato a un numero massimo di 25 studenti di 

questa Istituzione scolastica interessati a conseguire la certificazione Trinity livello B 1.2 (grade 6)  
3. N. 1 CORSO di 50 ore di Lingua TEDESCA destinato a un numero massimo di 25 studenti di 

questa Istituzione scolastica interessati a conseguire la certificazione GOETHE livello A2 (4 abilità 
linguistiche) 

4. N. 1 CORSO di 50 ore di Lingua TEDESCA destinato a un numero massimo di 25 studenti di 
questa Istituzione scolastica interessati a conseguire la certificazione GOETHE livello B1(2 abilità 
linguistiche scritto/parlato)  

1. N. 1 CORSO di 60 ore di Lingua FRANCESE destinato a un numero massimo di 25 studenti di 
questa Istituzione scolastica interessati a conseguire la certificazione DELF “Option 
Professionnelle” livello B1.  

Ai fini della partecipazione, gli studenti interessati dovranno produrre istanza (scaricabile dal sito della scuola 

www.alberghieronocera.gov.it), sottoscritta anche da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà, da 
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consegnare entro martedi’ 19 dicembre 2017 ore 13:00, presso l’ufficio didattica per la sede di via Napoli 

e presso l’ufficio del Prof. Campitiello per la sede di via Cicalesi.  
Gli studenti già in possesso di certificazione, frequenteranno di diritto il corso successivo. Gli studenti indecisi 
sul livello del corso da seguire, saranno invitati a sostenere un test di ingresso per poi essere collocati nel corso 
maggiormente rispondente al loro livello di preparazione. 

 

I corsi di potenziamento si articoleranno in:  
50 ore di attività linguistica da svolgere in orario aggiuntivo pomeridiano per l’inglese e il 
tedesco e in 60 ore per il francese con inizio alle ore 15:00 e termine alle ore 18:00 (salvo 
variazioni in itinere) in giorni che verranno opportunamente calendarizzati (presumibilmente di 
lunedì / venerdì).  
Le attività si svolgeranno nella sede centrale di via Napoli, 37. 

 
Gli studenti ammessi ai corsi  dovranno confermare, alla prima lezione l’impegno a partecipare 

regolarmente al corso, provvedendo, immediatamente, a versare sul cc/postale della Scuola n. 13954839 
intestato a IPSSEOA “Domenico Rea” via Napoli, 37 - 84014 Nocera Inferiore, con causale “certificazione 

linguistica” indicando la scelta del corso con la somma corrispondente:   
- INGLESE grade 4; 

€ 67,00, quale contributo per l’esame finale da corrispondere all’Ente certificatore esterno per la lingua  
- INGLESE grade 6;  

€ 60,00, quale contributo per l’esame finale da corrispondere all’Ente certificatore esterno per la lingua 

- TEDESCA GOETHE livello A2 

€ 44,00 quale contributo per l’esame finale da corrispondere all’Ente certificatore per la  lingua  
- TEDESCA GOETHE livello B1(2 abilità linguistiche scritto/parlato)  

€ 85,00, quale contributo per l’esame finale da corrispondere all’Ente certificatore esterno per la lingua  
- FRANCESE LIVELLO B1 DELF  ” Option Professionnelle” 

€ 85,00 da versare come unica soluzione  nel corso della prima lezione,  oppure in due rate di cui la prima di 

euro 45  nel corso della prima lezione e la seconda di euro 40,00 entro il 30 gennaio 2018.  
 
Infine gli studenti dovranno poi sottoscrivere il contratto formativo che rende obbligatoria la frequenza 

dell’attività formativa scelta. 

Saranno ammessi all’esame finale gli studenti che avranno frequentato per almeno 44 ore su 50 i corsi di 
inglese e tedesco e per almeno 54 ore su 60  il corso di francese.  
Le competenze maturate ed attestate dall’Ente certificatore contribuiranno alla determinazione del credito 
scolastico per gli studenti del triennio. 
 
Il Referente per il potenziamento delle lingue straniere  

                        Prof. Palo Terenzio  
Il Dirigente Scolastico 

                                               Anna Califano 

                                                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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