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CIRCOLARE n.            a.s. 2015-16 

Prot. n.________________                          Formia, 19 ottobre 2015 
 
Liceo classico “V. Pollione” 
Liceo linguistico e delle scienze umane “M.T. Cicerone”                                                                                    

Ai DOCENTI 

Agli STUDENTI 
e, per loro tramite, alle FAMIGLIE 

Al Personale ATA 
e, p.c., al DIRETTORE dei SERVIZI 

 

OGGETTO: CORSI POMERIDIANI PER LE “CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE” 
 

Con la presente si comunica che sono aperte le iscrizioni per i corsi pomeridiani di lingue per il conseguimento delle certificazioni presso gli enti esterni. I corsi si 
svolgeranno nella sede del Liceo Linguistico e della Scienze Umane, in via Olivetani n. 24 – Formia a partire dal 17/11/2015, dalle 13:45 alle ore 15:45, salvo esigenze 
particolari che potrebbero determinare uno slittamento dell’inizio dei corsi. 
Il costo per gli alunni interni è di € 93,00, mentre per eventuali corsisti esterni è fissato in € 139,50. 
Si precisa che anche gli studenti del LICEO CLASSICO, che si iscrivono ai corsi di TEDESCO, pagheranno quest’anno la quota di € 139,50, in quanto per loro 

saranno previste delle ore PROPEDEUTICHE (10-15), proporzionali al numero dei partecipanti e sempre in orario pomeridiano, prima dell’inizio dei corsi 
specifici. 
Saranno a carico dei partecipanti anche il testo per la preparazione, la quota di partecipazione agli esami, il trasporto per raggiungere la sede degli esami. Tali importi 
verranno comunicati successivamente dalle docenti referenti per ogni lingua ai corsisti. 
Tali REFERENTI, come lo scorso anno scolastico, sono: CERTIFICAZIONE LINGUISTICA di INGLESE: Prof.ssa M. G. Vezza; CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 
di FRANCESE: Prof.ssa N. Mahieu; CERTIFICAZIONE LINGUISTICA di SPAGNOLO: Prof.ssa B. Romeo; CERTIFICAZIONE LINGUISTICA di TEDESCO: 
Prof.ssa M. S. Prestifilippo Cirimbolo; REFERENTE per tutte le lingue presso il Liceo Classico: Prof.ssa M. G. Ruggieri. Ad esse i partecipanti dovranno richiedere, e 
far pervenire entro il 7 novembre 2015, il bollettino con il versamento effettuato alla scuola e l’autorizzazione dei genitori (se studenti dell’Istituto) o la richiesta di 
partecipazione (se partecipanti esterni).Si richiede la massima attenzione nel riportare sul bollettino il nome e cognome dell’alunno (e non del genitore), la classe 

frequentante ed il corso di lingua che s’intende frequentare con l’indicazione del livello (es: Corso per la certificazione di Spagnolo LIV. A2). 
Inoltre, per i corsi di INGLESE A2 e B1, si richiede di indicare nell’autorizzazione l’opzione MARTEDÌ o GIOVEDÌ, dal momento che lo scorso anno, per il numero alto 
di richiedenti, è stato possibile attivare due corsi. Qualora ciò non accadesse di nuovo, sarà successivamente comunicato un solo giorno. 

 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA di INGLESE 

LIVELLO Nucleo partecipanti Prezzo unitario Ore corso GIORNO 

A2 15 € 93,00 30 Martedì/Giovedì 

B1 15 € 93,00 30 Martedì/Giovedì 

B2 15 € 93,00 30 Martedì 

C1 15 € 93,00 30 Mercoledì 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA di FRANCESE 

LIVELLO Nucleo partecipanti Prezzo unitario Ore corso GIORNO 

A2 15 € 93,00 30 Martedì 

B1 15 € 93,00 30 Martedì 

B2 15 € 93,00 30 Giovedì 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA di SPAGNOLO 

LIVELLO Nucleo partecipanti Prezzo unitario Ore corso GIORNO 

A1 15 € 93,00 30 Mercoledì 

A2 15 € 93,00 30 Mercoledì 

B1 15 € 93,00 30 Martedì 

B2 15 € 93,00 30 Martedì 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA di TEDESCO 

LIVELLO Nucleo partecipanti Prezzo unitario Ore corso GIORNO 

A1 15 € 93,00 30 Mercoledì 

A2 15 € 93,00 30 Martedì 
 
Qualora il numero dei partecipanti superasse di molto quanto previsto, sarà possibile aumentare le ore di ciascun corso-livello o sdoppiarlo per non affollare troppo ogni 
singolo corso. Viceversa, potrà rendersi necessaria una riduzione del monte ore, qualora le iscrizioni non rispondessero alle aspettative, o si potrà richiedere un incremento 
della quota di partecipazione.        N.B.: ogni singolo corso si attiverà se ad esso si iscriveranno almeno n. 10 partecipanti. 

              

          Il Dirigente scolastico 
                                                  Pasquale Gionta 


