
Alle tutte le classi 

OGGETTO: Corsi di certificazione linguistica - iscrizione e inizio lezioni. 
La conferma della preiscrizione effettuata a novembre per i corsi di preparazione alle certificazioni 
linguistiche va effettuata, entro il 20 gennaio, attraverso il pagamento della quota di 30€ (che 
sarà scalata da quella per l’esame) sul bollettino postale ritirabile in segreteria alunni, indicando 
come causale: “Iscrizione dell’alunno XXY della classe XXY al corso XXY (es. Inglese B1)”.  
La ricevuta va consegnata in segreteria alunni.  
Informazioni sui testi da acquistare per le esercitazioni verranno dati dalle docenti.  
Corsi di INGLESE attivati (la suddivisione dei gruppi verrà segnalata in comunicazione separata):  

• corso PET B1: 20 ore in 10 lezioni dalle 14.15 alle 16.15, tenute il lunedì dalla prof. Galeazzi 
e il mercoledì dalla prof. Baio. L’inizio dei corsi sarà il 3/5 febbraio; l’esame sarà a Como il 
30 aprile, costo 97€.  

• corso First for Schools B2: 20 ore in 9 lezioni dalle 14.15 alle 16.30, tenute il martedì dalla 
prof. Purcaro e il mercoledì dalla prof. Cantaluppi. L’inizio dei corsi è previsto per il 4/5 
febbraio con pausa nelle settimane di PCTO; l’esame sarà a Como il 9 maggio, costo 179€. 

• corso Advanced C1: 20 ore in 10 lezioni dalle 14.15 alle 16.15, tenute il venerdì dalla prof. 
Tavasani. L’inizio del corso è previsto il 7 febbraio; l’esame sarà a Como il 16 maggio, costo 
202€. 

Corso di TEDESCO attivato 

• corso Zertifikat B1: 20 ore in 10 lezioni dalle 14.15 alle 16.15, tenute dalle proff. 
Chiappetta, Monico e Vielhuber il mercoledì o il venerdì (a seconda della docente). L’inizio 
del corso è previsto per mercoledì 29 gennaio con la prof. Monico, che fornirà il calendario 
completo; l’esame sarà a Milano il 27 aprile o il 14 maggio, costo 80€. 

Corso di FRANCESE attivato 

• corso misto DELF B1 e B2: 30 ore tenute dalla prof. Josette Prisca Abdoulaye - il calendario 
e la suddivisione delle lezioni verranno comunicati non appena disponibili; gli esami 
saranno a Milano il 7 maggio per il livello B1, costo 85€, e il 6 maggio per il livello B2, costo 
115€. 

Il corso di spagnolo non sarà attivato per mancanza di iscritti. Gli alunni interessati a sostenere gli 
esami in questa lingua possono rivolgersi alle proprie docenti di spagnolo.  

Como, 8 gennaio 2020 

La responsabile,  prof. Claudia Cantaluppi 

 


