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Circolare n. 22 
dell’8 ottobre 2018 

Ai docenti dell’IIS Sella Aalto Lagrange  
Agli alunni dell’IIS Sella Aalto Lagrange  

Oggetto:  Certificazioni linguistiche – PON FSE 1953/2017 Competenze di base - Progetto “I GOT SKILLS” 

L’istituto Superiore Sella Aalto Lagrange, grazie al finanziamento ottenuto con la partecipazione al bando PON-FSE 
1953 del 21/02/2017, offre agli studenti la possibilità di fruire gratuitamente dei corsi di preparazione agli esami per il 
conseguimento delle seguenti certificazioni linguistiche: 

ENGLISH  - THRESHOLD/INTERMEDIATE (B1-PET) 2 corsi di 30 ore 

ENGLISH -   VANTAGE OR UPPER -INTERMEDIATE (B2-FIRST) 2 corsi di 30 ore 

FRANÇAIS - UTILISATEUR INDÉPENDANT / NIVEAU SEUIL (DELF B1) 1 corso di 30 ore 

FRANÇAIS - UTILISATEUR INDÉPENDANT /AVANCÉ (DELF B2) 1 corso di 30 ore 

ESPAÑOL -  THRESHOLD/INTERMEDIATE (DELE B1) 1 corso di 30 ore 

ESPAÑOL  -  VANTAGE OR UPPER-INTERMEDIATE (DELE B2) 1 corso di 30 ore 
 
I corsi saranno erogati presso la sede di via Braccini dove, grazie al finanziamento ottenuto con la partecipazione al 
bando PON FESR 37944 del 12/12/2017, sarà presto allestito un laboratorio linguistico. 
I libri saranno forniti in prestito d’uso ad ogni corsista. 
L’unico costo a carico delle famiglie sarà quello relativo al sostenimento dell’esame finale con esaminatori esterni, il 
cui costo varia a seconda della lingua e del livello e sarà comunicato a coloro che al termine del corso decideranno di 
sostenere l’esame. 
I Corsi sono rivolti a tutti gli studenti delle tre sedi dell’Istituto (AALTO, LAGRANGE, SELLA) e potranno essere erogati 
per un minimo di 20 e per un massimo di 25 alunni. 
Il calendario di ciascun corso potrà prevedere almeno un incontro settimanale che potrà svolgersi in orario extra-
curricolare sia nei pomeriggi dei giorni di lezione sia il sabato mattina. 
Il calendario sarà organizzato in modo da non creare sovrapposizioni fra i corsi e da consentire agli studenti di 
conseguire più di una certificazione linguistica e più di un livello poiché le lezioni per le certificazioni B1 si terranno nel 
corso del primo quadrimestre, mentre quelle per le certificazioni B2 nel secondo. 
 
Condizione di ammissibilità per ciascun corso è l’impegno scritto alla frequenza di tutte le lezioni anche se svolte il 
sabato mattina. La frequenza all’intero corso è obbligatoria perché il finanziamento del modulo è condizionato dalla 
continua presenza degli iscritti. 
Qualora il numero delle domande di partecipazione superi i posti disponibili, per individuare i destinatari saranno 
applicati i seguenti criteri riferiti al termine dell’a.s. 2017/18: 

- Voto di condotta  
- Voto della lingua straniera per la quale si richiede la frequenza al corso per la certificazione 
- Media finale dei voti 

per stilare la graduatoria che sarà pubblicata sul sito web dell’istituto. 
  
Gli studenti maggiorenni o i genitori degli studenti minorenni, interessati all’iscrizione ai corsi, devono consegnare 
entro il 10 ottobre 2018 in Segreteria didattica: 

 la domanda di iscrizione 
 la scheda anagrafica richiesta dalla normativa dei Fondi PON-FSE 
 la liberatoria per la privacy firmata dallo studente maggiorenne o dai genitori dello studente minorenne 

accompagnata dalla copia dei documenti di identità dei firmatari  
 

 
Il Dirigente Scolastico, M. Longhi 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 comma 2 D.Lgs 39/1993 
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