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Circolare n.  27 
      2  Ottobre  2021                    

  Agli alunni e ai docenti  
dell’IIS Sella Aalto Lagrange  

 

Oggetto:  Avviso PON FSE  9707/2021 “Apprendimento e socialità”  - Progetto “IMPARIAMO INSIEME” 

 
L’istituto Superiore Sella Aalto Lagrange, grazie al finanziamento ottenuto con la partecipazione al bando PON-FSE 
prot. 9707 del 27/04/2021, offre agli studenti la possibilità di fruire gratuitamente dei corsi di preparazione agli esami 
per il conseguimento delle seguenti certificazioni linguistiche: 
 

Lingua straniera Titolo del corso Durata 

INGLESE TOGHETER (PET B1) 1 corso di 30 ore 

FRANCESE ENSEMBLE (DELF B1) 1 corso di 30 ore 

 
I corsi saranno erogati presso la sede di via Montecuccoli, 12, dove, grazie al finanziamento ottenuto con la partecipa-
zione al bando PON 37944 del 12/12/2017, è stato 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 orario extracurricolare. 
 
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. 
Per l’ammissione al corso sarà necessario sostenere una prova preselettiva, in base alla quale saranno selezionati i 
corsisti, che si terrà nella sede di via Montecuccoli, 12, nei giorni sottoindicati: 
  INGLESE  Lunedì   11/10  ore 15:00 
  FRANCESE  Mercoledì  13/10  ore 15:00 
  
Gli studenti maggiorenni o i genitori degli studenti minorenni, interessati all’iscrizione ai corsi, devono consegnare la 
domanda di iscrizione (su modulo allegato) entro Venerdì 8 ottobre 2021 nelle Vicepresidenze delle rispettive sedi. 

 
 

Il Dirigente Scolastico (M. Longhi) 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93 


