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Titolario II.5        Terracina, 16 novembre 2020 

 
Circolare n. 107 

Alle Studentesse e agli Studenti interessati 

Alle Famiglie degli alunni interessati 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Atti / Sito web 

 
 
 

OGGETTO:  Certificazioni Linguistiche di Lingua Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco (A.S. 
2020-2021) 

 
 

Nell'anno scolastico 2020/2021 l'IPS “Filosi” propone corsi di lingua straniera volti al 

conseguimento di Certificazione Linguistica. 

I corsi saranno mirati a potenziare e sviluppare le strutture grammaticali e lessicali richieste dalle 

Certificazioni stesse e a rendere gli studenti competenti riguardo alle tecniche specifiche 

necessarie per poter efficacemente sostenere le diverse tipologie di esame. 

Attenzione specifica sarà rivolta alle quattro abilità certificate dall’esame: comprensione (orale e 

scritta) e produzione (orale e scritta). 

 

Nel corrente anno scolastico, verranno istituiti dei corsi di preparazione per il conseguimento delle 

seguenti certificazioni esterne: 

 

 Lingua Inglese – University of Cambridge 
 

. KET (Key English Test), corrispondente al A2 del Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue. 

. PET (Preliminary English test), corrispondente al livello B1 del Quadro di Riferimento Europeo delle 

Lingue. 

.FIRST FOR SCHOOLS, corrisponde al livello B2 del Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue.  
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Lingua Francese – Institut Franҫais 

. DELF A1 

. DELF A2 

 
Lingua Spagnola – Instituto Cervantes A1 

 
Lingua Tedesca – Goethe-Institut.  FIT IN DEUTSCH 1. 

 

 

Informazioni sui corsi  

 

I corsi avranno la durata di n. 40 ore e saranno interamente tenuti da insegnante madrelingua. 

Vista la situazione epidemiologica legata alla diffusione del virus Covid-19 e la sospensione delle 

lezioni in presenza, i corsi si terranno inizialmente per via telematica.  

L'eventuale possibilità di tenere i corsi in presenza sarà soggetto a decisioni ministeriali. 

Alla fine di ogni singolo corso è previsto un esame volto a verificare le competenze linguistiche 

possedute dagli studenti.  

I calendari dei corsi verranno definiti in base al numero di adesioni e al numero dei corsi attivati. 

 

 

Modalità di partecipazione 

Al fine di organizzare i corsi, gli studenti dovranno presentare la domanda d’iscrizione – per 

redigere la quale potrà essere utilizzato il modello n. 32 allegato alla presente circolare, e 

scaricabile anche dal portale web istituzionale, pubblicato nella pagina dedicata alla 

MODULISTICA A.S. 2020-2021. 

Il modulo dovrà essere compilato ed inviato entro mercoledì 25 novembre 2020 al seguente 

indirizzo di posta elettronica:  certificazioni-linguistiche@filositerracina.edu.it 

Si anticipa che tutte le informazioni relative alle quote e ai giorni di svolgimento dei corsi e delle 

tasse d’esame verranno fornite in seguito al numero delle adesioni raggiunte. 

Per ulteriori informazioni, ci si potrà rivolgere alle docenti referenti per le Certificazioni Linguistiche, 

Proff. Emilia Amato De Serpis e Iris Juneia Iannace. 

 
 

La presente Circolare vale quale formale notifica per tutti gli interessati. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Margherita Silvestre 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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