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Alle studentesse e agli studenti 
Alle famiglie 

 Alle/ai docenti di lingua FRANCESE, SPAGNOLO e TEDESCO 

Alla DSGA 
Al sito WEB 

 
Oggetto: Progetto lingua – Corsi di preparazione alle certificazioni LINGUA 

FRANCESE, SPAGNOLO E TEDESCO 

 
Da martedì 11 febbraio 2020 saranno attivati i corsi di preparazione agli esami per le 

certificazioni di Francese, Spagnolo e Tedesco e saranno così articolati:  
 

Docente Livello Alunni Sede Giorno e Orario 

Prof.sse Rosa MARINACCI 

Anita SULLI 

B1/B2 Liceo 

Linguistico 

Via 

Ficara 

Giovedì 

13.30/15.30 

Prof.ssa Martina 

FRATTALE 

A2 Liceo 

Linguistico 

Via 

Ficara 

Giovedì 

13.30/15.30 

Prof.ssa Valentina 

PANZANARO 

B1/B2 Liceo 

Linguistico 

Via 

Ficara 

Martedì  

13.30/15.30 

 

Le studentesse e gli studenti sono pregati di rivolgersi alle proprie docenti di lingua 

straniera. 
 
Si richiama l’attenzione alle seguenti indicazioni: 

 
1) Le spese di attivazione dei corsi sono a totale carico della scuola ma i corsisti 

dovranno provvedere all’acquisto del libro di testo o del materiale  indicato 

dall’insegnante. La partecipazione ai corsi è gratuita. Al termine del corso di 

lingua, le studentesse e gli studenti potranno decidere se sostenere l’esame 

nella sessione di Maggio/Giugno o in quelle immediatamente successive. 

 

2) I corsi di lingua sono inseriti nel computo delle ore PCTO (ex ASL).  Come da 

regolamento, verranno assegnate le ore effettivamente svolte, più 10 ore per il 

superamento dell’esame finale. Tale riconoscimento avverrà a condizione che 

sia stata garantita la frequenza pari al 75% della durata dell’intero corso e sarà 

subordinato all’iscrizione all’esame di certificazione. 

 

3) Ogni corso avrà la durata di 16 ore. 
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4) Considerato l’impegno  economico da parte dell’amministrazione scolastica, si 

precisa che verranno esclusi coloro che faranno registrare un numero di 

assenze pari o superiori a 4 ore, salvo il caso di assenze per motivi di salute 

documentati o per altri impegni scolastici, e soppressi i corsi che non 

saranno frequentati da un congruo numero di iscritti.  

 

5) Si raccomanda la massima puntualità e impegno durante le ore di lezione. 

 

6) I Docenti comunicheranno, all’inizio dei corsi, i libri di testo da acquistare.  

 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti ci si potrà rivolgere al referente del 

progetto Prof. Mancinelli M. e/o alle Docenti di Lingua straniera. 

 

 

L’Aquila, 10/02/2020 

 

 

 

La Dirigente 
Serenella OTTAVIANO 
(firmato digitalmente) 
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