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Circ. n. 021                                                             La Valletta Brianza, 14 settembre 2022 

 

 
Ai genitori degli alunni delle classi 

Seconde 

Terze 

Scuola secondaria 

 
 
 

Oggetto: attivazione corsi di certificazione linguistica Scuola secondaria 
 
 Si comunica che per il corrente anno scolastico saranno attivati i seguenti corsi di 

certificazione linguistica: 

per la lingua inglese (alunni di classe terza) KET 

 lunedì dalle 13.30 alle 15.00 se il numero degli iscritti permetterà di attivare un solo corso; 

 lunedì dalle 13.30 alle 15.00 o dalle 15.00 alle 16.30 se verranno attivati due corsi. 

per la lingua francese 

 alunni di classe seconda DELF A1 lunedì dalle 13.30 alle 15.00 

 alunni di classe terza DELF A2 mercoledì dalle 13.30 alle 15.00 

 per la lingua spagnola 

 alunni di classe seconda DELE A1 lunedì dalle 13.30 alle 15.00 

 alunni di classe terza DELE A2 mercoledì dalle 13.30 alle 15.00 

 

  Il trasporto degli alunni sarà a cura della famiglia e il pranzo sarà consumato in 

autonomia negli spazi esterni all'Istituto scolastico. 

 Al termine del corso è previsto un esame di certificazione che darà accesso alla 

certificazione internazionale di conoscenza delle lingue comunitarie. L’ammissione 

all’esame avviene dietro pagamento di una quota di iscrizione, a carico della famiglia, da 

erogare all’Ente certificatore. 
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 Date e luogo degli esami verranno comunicati in seguito. 

 Si chiede cortesemente di esprimere la propria adesione nei confronti dell’iniziativa, 

compilando e consegnando il modulo allegato ad una delle docenti di lingua straniera, 

entro il 21-09-2022. 

Gli alunni di classe terza possono iscriversi al corso di entrambe le lingue di studio. 

 

Cordiali saluti, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Paolo D’Alvano) 
 

 

          

 


