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PRE-ISCRIZIONE CORSI POMERIDIANI DI LINGUE STRANIERE  

 

Gli studenti del Polo Scolastico che intendono frequentare uno o più corsi di lingue che si terranno in orario 

pomeridiano presso il Liceo Volta devono compilare il presente modulo e consegnarlo il prima possibile al proprio 

docente di lingua straniera. 

I corsi partiranno se si raggiunge indicativamente il numero di 15 partecipanti; alla conferma di ogni corso verranno 

comunicati date e orari di frequenza e verrà inoltre richiesto il pagamento di un contributo di 60 Euro. Si ricorda che 

tale importo verrà restituito nel caso non si raggiunga il numero richiesto di partecipanti e che NON include il 

costo dell’esame finale, che è facoltativo. 

I corsi prevedono talvolta l’utilizzo di un libro  il cui titolo verrà comunicato al momento dell’iscrizione definitiva. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

COGNOME E NOME:___________________________________________________________ 

 

SCUOLA     __________________________ CLASSE_________________________________ 

 

 

Intendo seguire un corso pomeridiano di (barra la casella che ti interessa): 

 

• Conversazione lingua inglese TRINITY ( consigliato a studenti classi prime, seconde, terze) 

 

• Preparazione esame inglese FIRST CERTIFICATE (consigliato a studenti delle classi terze e quarte) 

 

• Preparazione esame tedesco B1 ed esame /B2 (consigliato a studenti delle classi terze e quarte) 

 

• Preparazione esame francese DELF 1 - DELF 2 (consigliato a studenti delle classi terze e quarte) 

 

• Preparazione esame inglese CAE (advanced) (consigliato a  studenti delle classi quinte) 

 

• Preparazione esame spagnolo DELE B1 (consigliato a studenti delle classi seconde e terze) 

 

• Corso tedesco base A1 

 

 

 

ATTENZIONE: Firmando il presente modulo la famiglia sottoscrive un patto di corresponsabilità con l’Istituto: tale 

accordo comporta la frequenza ad ALMENO il 70% delle attività didattiche in maniera seria e responsabile, da parte 

dello studente, ai fini anche del sostenimento e dell’esito positivo dell’esame finale.. 

 

 

PER ACCETTAZIONE:  

 

IL GENITORE  DELL’ALUNNO…………………………… 

DICHIARA DIAVERE PRESO VISIONE E DI ACCETTARE QUANTO SOPRA SENZA RISERVE. 

 

 

 

FIRMA DEL GENITORE   ……………………………………………………… 

http://www.polovoltacasali.gov.it/

