
        

Circolare n. 36                                                                              

                                                                                 

OGGETTO: iscrizione corsi preparatori certificazioni linguistiche europee
 
Anche quest’anno Il nostro istituto offre agli studenti la possibilità di 
utili per il proseguimento degli studi e per l’inserimento nel mondo del lavoro.
e madrelingua e riguardano le seguenti certificazioni:
 

FCE - First Certificate in 
English 

 
 

INGLESE livello B2 
 

 

PET - Preliminary English 
Test 

 
 

INGLESE livello B1
 

 
 

CORSO FCE B2 CORSO PET B1

16 LEZIONI 
 

dalle ore 14:45 alle 
ore 16:25 

 
docente interno e 

docente 
madrelingua 

 
numero minimo di 

studenti: 10 
 

costo: € 98 
 

15 LEZIONI
 

dalle ore 14:45 alle 
ore 16:25

 
docente interno e 

docente 
madrelingua

 
numero minimo di 

studenti: 
 

costo: € 78
 

 
I corsi sono rivolti a tutti gli studenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte, motivati a migliorare le proprie comp
linguistiche e comunicative nelle lingue straniere. 
nel caso in cui la situazione epidemiologica non consentisse di effettuare lezioni in presenza, il corso preparatorio si svolg
online dalle ore 15:45 alle ore 17:25 tramite co
 
Per poter partecipare ai corsi occorre compilare la domanda di iscrizione,
versamento della quota di iscrizione dovranno essere restituite ai propri docenti di lingue straniere 
tassativamente entro il 10/11/2021. 
 
Il versamento della quota  dovrà essere effettuato 
bonifico (IBAN Postale IT 15 O 07601 14100 000010107522 

dell’alunno, classe e causale (corso preparatorio FCE, PET DELF, DELE, ZERTIFIKAT DEUTSCH)
 
La quota d’iscrizione comprende anche il materiale didattico (libro di testo ed eventuali fotoc
dell’esame che dovrà essere corrisposta direttamente all’ente certificatore esterno
che si terrà presumibilmente nel mese di maggio. La partecipazione al corso non obbliga gli studenti a sostenere l’esame se 
questi non si sentiranno pronti al momento dell’iscrizione allo stesso.

 

                                                                               Arezzo, lì 08 ottobre 2021

                                                                                 AGLI STUDENTI  
DELLE CLASSI SECONDE, TERZE, 
QUARTE e QUINTE 
e, per loro tramite, AI LORO GENITORI
Entrambe le sedi 

OGGETTO: iscrizione corsi preparatori certificazioni linguistiche europee 

Anche quest’anno Il nostro istituto offre agli studenti la possibilità di conseguire alcune certificazioni linguistiche
utili per il proseguimento degli studi e per l’inserimento nel mondo del lavoro. I corsi preparatori sono tenuti da

e riguardano le seguenti certificazioni: 

Preliminary English 

INGLESE livello B1 

DELF - Diplôme d’Etudes 
de Langue Française 

 
 

FRANCESE livello B1 
 

 

DELE - Diploma de 
Español Lengua 

Extranjera 
 

SPAGNOLO livello B1
 

 

CORSO PET B1 CORSO DELF B1 
 

CORSO DELE B1 

LEZIONI 

dalle ore 14:45 alle 
25 

docente interno e 
docente 

madrelingua 

numero minimo di 
studenti: 16 

78 

10 LEZIONI 
 

dalle ore 14:45 alle 
ore 16:25 

 
docente interno 

 
 
 

numero minimo di 
studenti: 8 

 
costo: € 78  

 

10 LEZIONI 
 

dalle ore 14:45 alle 
ore 16:25 

 
docente interno 

 
 
 

numero minimo di 
studenti: 8 

 
costo: € 78 

 

I corsi sono rivolti a tutti gli studenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte, motivati a migliorare le proprie comp
linguistiche e comunicative nelle lingue straniere. Si svolgeranno nella sede di via XXV Aprile da gennaio ad aprile/maggio. 

el caso in cui la situazione epidemiologica non consentisse di effettuare lezioni in presenza, il corso preparatorio si svolg
tramite collegamento su Google Meet. 

compilare la domanda di iscrizione, qui allegata. La scheda compilata e la 
dovranno essere restituite ai propri docenti di lingue straniere 

dovrà essere effettuato tramite bollettino postale,  che sarà consegnato agli
IT 15 O 07601 14100 000010107522 intestato a  ISIS “Buonarroti Fossombroni”

dell’alunno, classe e causale (corso preparatorio FCE, PET DELF, DELE, ZERTIFIKAT DEUTSCH) 

La quota d’iscrizione comprende anche il materiale didattico (libro di testo ed eventuali fotocopie), 
dell’esame che dovrà essere corrisposta direttamente all’ente certificatore esterno circa due mesi prima della data dell’esame 
che si terrà presumibilmente nel mese di maggio. La partecipazione al corso non obbliga gli studenti a sostenere l’esame se 
questi non si sentiranno pronti al momento dell’iscrizione allo stesso. 

IL DIRIGENTE SCO
Prof. Stefano Cammerieri

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 
dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/9

ottobre 2021 

DELLE CLASSI SECONDE, TERZE,  
QUARTE e QUINTE  
e, per loro tramite, AI LORO GENITORI 

 

certificazioni linguistiche estremamente 
I corsi preparatori sono tenuti da docenti interni 

Diploma de 
Español Lengua 

SPAGNOLO livello B1 

ZERTIFIKAT DEUTSCH 
 
 
 

TEDESCO livello B1 
 

 

 CORSO ZERTIFIKAT 
DEUTSCH B1 

dalle ore 14:45 alle 

 

numero minimo di 

10 LEZIONI 
 

dalle ore 14:45 alle 
ore 16:25 

 
docente interno 

 
 
 

numero minimo di 
studenti: 8 

 
costo: € 78 

 

I corsi sono rivolti a tutti gli studenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte, motivati a migliorare le proprie competenze 
Si svolgeranno nella sede di via XXV Aprile da gennaio ad aprile/maggio. Solo 

el caso in cui la situazione epidemiologica non consentisse di effettuare lezioni in presenza, il corso preparatorio si svolgerà 

La scheda compilata e la ricevuta di 
dovranno essere restituite ai propri docenti di lingue straniere o alla Prof.ssa Failli Katia 

,  che sarà consegnato agli studenti, oppure 
intestato a  ISIS “Buonarroti Fossombroni”) indicando nome e cognome 

opie), ma non include la tassa  
circa due mesi prima della data dell’esame 

che si terrà presumibilmente nel mese di maggio. La partecipazione al corso non obbliga gli studenti a sostenere l’esame se 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Stefano Cammerieri 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 
dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 



 
       

DOMANDA DI ISCRIZIONE
al corso/ai corsi preparatori alle 

                

 FCE B2         PET B1           
è possibile scegliere fino ad 

 LUNEDI         MARTEDI
indicare un giorno di preferenza (due giorni se si scelgono due corsi. In questo caso specificare per ciascun giorno il 
corso di riferimento). La preferenza non sarà vincolante nella scelta finale, che dipenderà dalla maggioranza delle 

preferenze espresse 

L’Istituto si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà (es. mancato raggiungimento del 
numero minimo di iscritti) di annullare il corso dandone tempestiva comunicazione e restituendo le quote versate.

 
DATI DEL GENITORE CHE CHIEDE L

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ genitore 
dell’alunno/a di cui sotto, chiede l’iscrizione al corso/ai corsi sopraindicato/i del/la proprio/a figlio/a 
 

DATI DELL’ALUNNO/A CHE CHIEDE L

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ tel/cell 
___________________ e-mail ____________________________
2021/2022 la classe _______ dell’istituto 
preparatori sopraindicati. SI IMPEGNA a frequentare regolarmente il corso/i corsi e a partecipare secondo 
le modalità previste dall’Istituto.  
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle norme relative all’iscrizione, ai costi e alle modalità 
di pagamento.  
Dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi 
 
Arezzo lì _________________________ 
 
 
Firma del genitore _______________________

 

 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

al corso/ai corsi preparatori alle Certificazioni Linguistiche

                                 
            DELF B1          DELE B1    ZERTIFI

è possibile scegliere fino ad un numero massimo di due corsi
 

MARTEDI            MERCOLEDI         GIOVEDI  
indicare un giorno di preferenza (due giorni se si scelgono due corsi. In questo caso specificare per ciascun giorno il 

preferenza non sarà vincolante nella scelta finale, che dipenderà dalla maggioranza delle 
preferenze espresse da tutti gli alunni 

 
L’Istituto si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà (es. mancato raggiungimento del 

numero minimo di iscritti) di annullare il corso dandone tempestiva comunicazione e restituendo le quote versate.

DEL GENITORE CHE CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL/LA FIGLIO/A

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ genitore 
dell’alunno/a di cui sotto, chiede l’iscrizione al corso/ai corsi sopraindicato/i del/la proprio/a figlio/a 

DATI DELL’ALUNNO/A CHE CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO/AI CORSI
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ tel/cell 
mail _____________________________________ 

la classe _______ dell’istituto Buonarroti-Fossombroni chiede l’iscrizione al corso/ai corsi 
preparatori sopraindicati. SI IMPEGNA a frequentare regolarmente il corso/i corsi e a partecipare secondo 

essere a conoscenza delle norme relative all’iscrizione, ai costi e alle modalità 

Dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 , dlgs.

lì _________________________  

el genitore _______________________                   Firma dell’alunno/a _______________________
 

 

Certificazioni Linguistiche      

      
ZERTIFIKAT DEUTSCH B1 

un numero massimo di due corsi 

 VENERDI 
indicare un giorno di preferenza (due giorni se si scelgono due corsi. In questo caso specificare per ciascun giorno il 

preferenza non sarà vincolante nella scelta finale, che dipenderà dalla maggioranza delle 

L’Istituto si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà (es. mancato raggiungimento del 
numero minimo di iscritti) di annullare il corso dandone tempestiva comunicazione e restituendo le quote versate. 

ISCRIZIONE DEL/LA FIGLIO/A 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ genitore 
dell’alunno/a di cui sotto, chiede l’iscrizione al corso/ai corsi sopraindicato/i del/la proprio/a figlio/a  

ISCRIZIONE AL CORSO/AI CORSI 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ tel/cell 
 frequentante nell’a.s. 

iscrizione al corso/ai corsi 
preparatori sopraindicati. SI IMPEGNA a frequentare regolarmente il corso/i corsi e a partecipare secondo 

essere a conoscenza delle norme relative all’iscrizione, ai costi e alle modalità 

, dlgs. 196/03.  

Firma dell’alunno/a _______________________ 


