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CIRCOLARE N. 16                                                                   Castel San Giovanni, 08/10/2020 

 

A TUTTI GLI STUDENTI DEL POLO 

 

 

 

Oggetto: 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, consegnarlo al capoclasse  entro 

e non oltre il 22 ottobre 2020. Il giorno dopo (23 ottobre) passerà la referente (Prof.ssa Falsini) a 

ritirare tutti i moduli. *Si raccomanda la puntualità. 

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 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. 

I corsi saranno effettuati in modalità in presenza o a distanza, o mista, a discrezione del docente. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

COGNOME E NOME:___________________________________________________________ 

 

ISTITUTO     __________________________ CLASSE_________________________________ 

 

 

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

 

 Conversazione lingua inglese TRINITY LIV.5-6 ( consigliato a studenti classi prime, seconde, terze) 

 Preparazione esame inglese PET B1 (presso sede ITT/ITE di Borgonovo) 

 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/A2 presso sede ITT/ITE di Borgonovo 

 
__________________________________________________________________________ 
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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:  

 

 

FIRMA DEL GENITORE 

………………………………………………………………… 


