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Circolare n. 126 del 8 Febbraio 2021         

         Agli studenti delle classi  

         1^-2^-3^-4^ 

  Ai genitori 
  Ai docenti 
   
 

Oggetto:  Iscrizione corsi extracurricolari di lingue straniere a. s. 2020/2021 
 
 

Ai fini dell’Ampliamento dell’Offerta Formativa, e tenuto conto dei sondaggi già effettuati, la scuola 

attiva i seguenti corsi di conversazione e di studio delle lingue straniere, anche in preparazione alle 

certificazioni, con docenti di lingua e madrelingua: 

 

• n. 1 corso di conversazione Lingua Inglese riservato agli studenti delle classi seconde di 

tutti gli indirizzi; 

• n. 3 corsi FCE (First Certificate in English) riservato agli studenti delle classi terze di 

tutti gli indirizzi; 

• n. 3 corsi FCE (First Certificate in English) riservato agli studenti delle classi quarte di 

tutti gli indirizzi; 

• n. 1 corso di lingua spagnola Español qué pasión 1 livello iniziale/A1 riservato agli 

studenti del primo biennio di tutti gli indirizzi; 

• n. 1 corso di lingua spagnola Español qué pasión 2 livello A2/B1 riservato agli 

studenti del primo biennio di tutti gli indirizzi; 

• n. 1 corso di preparazione alla certificazione linguistica DELE Deleando hacia B2 

riservato agli studenti delle classi terze del linguistico e a tutti gli studenti con buone basi di 

lingua spagnola; 

• n. 1 corso DELE B2 (Diploma de Español como Lengua Extranjera) riservato agli 

studenti delle classi quarte del linguistico; 

• n. 2 corsi di conversazione Lingua Russa riservato agli studenti delle classi del primo 

biennio del linguistico; 

• n. 1 corso di preparazione alla certificazione linguistica TORFL (Test of Russian as 

a foreign language) riservato agli studenti delle classi terze e quarte del linguistico. 
 

La frequenza a ogni corso comporta il versamento del contributo di 40,00 Euro a carico dei 

partecipanti (verbale n. 88 del Consiglio di Istituto del 21/02/2012), tale versamento è 

integrativo di quello di 80,00 euro già versato all’atto dell’iscrizione per l’ampliamento 

dell’offerta formativa, pertanto, ai corsi possono accedere esclusivamente gli studenti che 

sono in regola, prima dell’inizio dei corsi, con i predetti versamenti. 
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L’iscrizione ai diversi corsi sarà effettuata entro il 15 Febbraio 2021, accedendo al Registro 

Elettronico alla voce comunicazioni, aprendo il file allegato e cliccando sul link di interesse. 

Si allega il calendario dei corsi extracurriculari di lingue straniere. 

L’inizio dei corsi sarà comunicato tramite avviso su registro elettronico. 

 

Per chiarimenti e informazioni: 

• Corso di Inglese scrivere alla prof.ssa Tarducci – donatella.tarducci.d@liceomeda.it  

• Corso di Spagnolo scrivere alla prof.ssa Regalia – benedetta.regalia.d@liceomeda.it  

• Corso di Russo scrivere alla prof.ssa Boteva – albena.boteva.d@liceomeda.it  

  

          

         

 

       F.to Il Dirigente Scolastico 

           Dott.ssa Wilma De Pieri 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Amministrativo ufficio giuridica – mbps20000g@istruzione.it 
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