
  
 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ 
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“ Domenico Rea “ 
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____________________________________ 
 

Tel. 081/5175999 – fax 081 5170491 

Mail: ipsarnocera@libero.it ; SARH02000X@PEC.ISTRUZIONE.IT   – web www.ipsarnocera.it 

Al Dirigente Scolastico 

  dell’IPSSEOA “ Domenico Rea” 

Nocera Inferiore   
 

Oggetto: domanda di partecipazione al progetto  di potenziamento delle Lingue straniere inserito nel PTOF 

2018/19 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________     , nat_ il ___________ a______________________________ 

frequentante nel corrente a.s. 2018/2019 la classe _________ sez. ____  dell’indirizzo _________________________ 

Chiede 

di poter essere ammesso a partecipare ad uno dei progetti di seguito indicati segnando con una X  il modulo prescelto. 

E’ possibile indicare due moduli, in tal caso la X va fatta seguire da 1 o 2 in relazione alla preferenza
1
: 

 

Obiettivo specifico Ore Destinatari 
Inizio previsto 

attività 
Costo 

esame 

Per la preferenza 

segnare con X 

Interventi di potenziamento 

e consolidamento in Lingua INGLESE. 

È prescritto il conseguimento della  

certificazione linguistica Trinity. 

50 
Max 25 

alunni 

Dicembre 

2018 

 

€ 

65.00 

 

 

 

Obiettivo specifico Ore Destinatari 
Inizio previsto 

attività 
Costo 

esame 

Per la preferenza 

segnare con X 

Interventi di potenziamento 

e consolidamento in Lingua INGLESE. 

È prescritto il conseguimento della  
certificazione linguistica Cambridge, livello B1  

50 
Max 25 

alunni 

Dicembre 

2018 

 

€ 

95.00 

 

 

 

Obiettivo specifico Ore Destinatari 
Inizio previsto 

attività 
Costo 

esame 

Per la preferenza 

segnare con X 

Interventi di potenziamento 

e consolidamento in Lingua TEDESCA. 

È prescritto il conseguimento della  

certificazione linguistica Goethe, livello A2-B1 

50 
Max 25 

alunni 

Dicembre 

2018 

€ 

65.00 
A2: 

€ 

75.00 
B1: 

 

 

Obiettivo specifico Ore Destinatari 
Inizio previsto 

attività 
Costo 

esame 

Per la preferenza 

segnare con X 

Interventi di potenziamento 

e consolidamento in Lingua FRANCESE. 

È prescritto il conseguimento della  

certificazione linguistica Delf livello B1. 

60 
Max 25 

alunni 

Dicembre 

2018 

€ 

85,00 

 

                                                 
1 Ad esempio: X1, esprimendo l’opzione quello maggiormente preferito; X2 esprimendo l’opzione per quello meno preferito  
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Nota: gli alunni interessati ai Corsi di lingua inglese dovranno sostenere una prova preliminare per 

essere ammessi ai vari livelli del Trinity o del Cambridge.  

         Per il corso di francese e tedesco invece, gli alunni saranno ammessi direttamente alla frequenza. 
 

Il/La sottoscritto/a si impegna a frequentare con impegno ed assiduità tutte le attività previste, a svolgere le attività di 

studio con partecipazione e responsabilità  

 Firma dello studente o della studentessa 

___________________________________ 

 

=================================================================================== 

Dichiarazione dei genitori allegata alla dichiarazione di partecipazione dello studente da consegnare entro 

lunedì 26 novembre 2018 ore 13.00 presso l’ufficio didattica per la sede di via Napoli e l’ufficio del Prof. 

Campitiello per la sede di via Cicalesi.  

I sottoscritti________________________________(padre) e_____________________________(madre) genitori 

dello/a Studente/ssa ___________________________________________classe/sezione ______ 

Dichiarano 

 di autorizzare la partecipazione del/la  proprio/a  figlio/a i al Progetto (sbarrare con una crocetta)   di cui 

sopra; 

 

 di impegnarsi a versare a favore della Scuola  sul conto corrente postale n. 13954839 intestato a IPSSAR 

“Domenico REA” via Napoli 37, 84014 Nocera Inferiore  con causale   “certificazione linguistica” ,  

l’importo relativo al costo - esame al l’inizio del corso.  

 

Firma dei Genitori 

       ________________________________ 

       ________________________________ 

Nocera Inferiore (Sa) 19 novembre 2018 
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