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Cir. n. 122                      Bergamo, 10 gennaio 2019 
 
 
 

AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI DELLE CL. 3^ 4^ 5^  

AI GENITORI DEGLI STUDENTI DELLE CLASSI INDICATE 
AL DSGA 

 
 
 
Oggetto: adesione ai corsi in preparazione alle Certificazioni Linguistiche  
 
 
Anche quest'anno, il nostro Istituto propone agli studenti del triennio Tecnico e del triennio  
Professionale di iscriversi al corso per la preparazione agli  esami per  le seguenti Certificazioni 
Linguistiche: 
 

• CERTIFICAZIONE IN LINGUA INGLESE: PET B1 – FIRST B2 

• CERTIFICAZIONE IN LINGUA FRANCESE: DELF- B1 

• CERTIFICAZIONE TEDESCO: GOETHE ZERTIFIKAT B1 

 
Per poter organizzare i corsi è necessario conoscere il numero degli studenti che intendono 
partecipare e perciò si invitano le famiglie degli studenti interessati a compilare e consegnare il 
modulo di seguito allegato, entro e non oltre il 20 gennaio 2020.  
Il corso avrà luogo nella nostra scuola in fascia pomeridiana. 
 
Si fa presente che la Certificazione in una lingua straniera è riconosciuta da molte scuole, università e 
nel mondo del lavoro sia in Italia sia all’estero. Il superamento dell’esame fornisce allo studente un 
attestato che mostra il livello effettivo secondo il Quadro di Riferimento Europeo per le Lingue. 
 
Si ricorda che il corso di preparazione alla certificazione, la tassa di iscrizione all'esame, il libro di 
esercitazioni sono a carico degli studenti. Il libro sarà da acquistare all’inizio dei corsi. Il pagamento 
dell’esame avverrà invece in un successivo momento quando lo studente confermerà la volontà di 
sostenere l’esame. 
 

Cordiali saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott. Brizio Luigi Campanelli 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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AUTORIZZAZIONE ED ISCRIZIONE AGLI ESAMI DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE. 

(si prega di compilare in stampatello e di consegnarlo entro il 20 gennaio 2020 al docente di lingue) 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________  genitore dell’alunno/a ______________________  

frequentante la classe ____ sez.____ di codesto Istituto AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a ad 

iscriversi al corso in preparazione all'esame per la certificazione linguistica: 

□ INGLESE: PET     □ INGLESE: FIRST      

□ FRANCESE: DELF    □ TEDESCO: GOETHE ZERTIFIKAT B1 
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