Circolare n. 330

Bosa, 14/05/2019
Ai Referenti di sede
Agli alunni e alle famiglie degli
alunni delle classi seconde e terze
del Liceo
Al DSGA
Ai Collaboratori Scolastici
Loro sedi

OGGETTO:

Certificazione linguistica – livello B1 – alunni delle classi seconde e terze del Liceo”

In coerenza con i progetti di mobilità all’estero e con l’insieme di azioni messe in campo dal nostro
Istituto per potenziare le competenze linguistiche, e vista anche l’adesione modesta al progetto “Let’s
Work Abroad”, si intende realizzare un’azione di accompagnamento finalizzata all’acquisizione
della certificazione internazionale di lingua inglese – livello B1, rivolta agli alunni delle classi
seconde e terze del Liceo.
Il progetto “Let’s Work Abroad” prevede un percorso di alternanza scuola lavoro nel Regno Unito di
tre settimane ed è rivolto a 15 studenti del terzo anno dei licei classico e scientifico. Durante tale
periodo gli studenti saranno ospiti presso famiglie selezionate, parteciperanno ad un corso di lingua
inglese e svolgeranno un’attività lavorativa, per un totale di 90 ore certificate di alternanza scuola
lavoro.
Nel caso in cui gli alunni che hanno già aderito al progetto “Let’s Work Abroad” siano impossibilitati
a parteciparvi, verrà effettuata una selezione tra gli studenti delle classi seconde e terze del Liceo, che
vorranno aderire e che saranno in possesso della certificazione linguistica.
L’esame si terrà a Sassari il 23 luglio 2019; le certificazioni saranno rilasciate dalla Cambridge
University e hanno validità internazionale; la quota d’iscrizione all’esame è di 101 euro.
Gli studenti che intendono partecipare all’esame devono presentare la richiesta (in allegato alla
presente) unitamente alla ricevuta di 101 euro alla segreteria alunni entro le ore 12:00 del 20 maggio
2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rosella Uda

I.D./Uff. al.

ESAME CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
LIVELLO B1
Da consegnare improrogabilmente entro il 20 maggio all’ufficio alunni
__l__ sottoscritt__ ____________________________________________________________
nat__ a ____________________________ il ______________________
frequentante la classe seconda/terza sez. ___ del Liceo Classico/Scientifico

chiede
E di essere iscritto all’esame per l’acquisizione della certificazione internazionale di lingua inglese –
livello B1, che si terrà a Sassari il 23 luglio 2019. Allega, pertanto, ricevuta del versamento di €
101,00 sul c/c n. 10893089 intestato all’I.I.S. “Pischedda” di Bosa (causale: quota iscrizione esame
certificazione linguistica)

Firma dell’alunno (anche se minorenne)___________________________________________

Firma del genitore ___________________________________________

