ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ ALDINI VALERIANI SIRANI” – BOLOGNA
Anno Scolastico 2017-2018
PROT. 10737/6.9.C
Bologna, 20 Novembre 2017
AGLI STUDENTI del triennio
AI DOCENTI DI LINGUA INGLESE
AI GENITORI
Oggetto: CORSI DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE
CERTIFICAZIONI PET - FCE
Destinatari: STUDENTI DEL TRIENNIO CON UNA DISCRETA COMPETENZA DI BASE DELLA LINGUA
INGLESE

Per il corrente anno scolastico 2017-18 l’Istituto Aldini Valeriani Sirani organizza dei corsi di potenziamento
linguistico per preparare gli studenti, in possesso di una discreta competenza di base, al conseguimento delle
certificazioni PET (Preliminary English Test) e FCE (First Certificate in English) corrispondenti ai livelli B1
e B2 secondo i parametri del Quadro Comune di Riferimento Europeo. Questi certificati sono rilasciati
dall’Università di Cambridge e riconosciuti dagli ambienti professionali e dalle Università di tutto il mondo
che vedono nel PET e nel FCE una qualifica iniziale ed intermedia di conoscenza della lingua inglese.
All'Ateneo di Bologna gli studenti in possesso di una certificazione linguistica possono richiederne
l'equiparazione ai fini del riconoscimento diretto dei CFU previsti nel piano di studi per prove di idoneità
linguistica. Le certificazioni saranno considerate valide, solo se conseguite nel limite dei tre anni precedenti
all’immatricolazione dello studente, indipendentemente dalla durata ufficiale del titolo stabilita dall’Ente
Certificatore.
Tutte le prove degli esami vengono corrette e valutate da Cambridge ESOL in Inghilterra e ai candidati viene
rilasciato un rapporto sugli esiti delle prove dove vengono evidenziati i livelli delle competenze raggiunte.
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I corsi saranno extracurricolari e si terranno all’interno dell’Istituto una volta alla settimana per un
totale di 15 incontri di 2 ore ciascuno. Le date dei corsi saranno calendarizzate a partire dal mese di
gennaio 2018. Le date dell’esame, per coloro che lo vorranno sostenere, saranno comunicate
successivamente.
Il costo del corso per ogni studente può oscillare da 75 a 100 euro in relazione al numero degli
iscritti.
Il corso sarà tenuto da esperti madrelingua esterni con comprovata esperienza nella preparazione di
candidati per il conseguimento delle certificazioni.
E’ previsto l’acquisto di un libro di testo il cui costo sarà presumibilmente di 18/20 euro.
Il costo dell’esame PET è di 88 euro e quello dell’esame FCE è di 168 euro (se effettuato tramite la
scuola) ed è a carico delle famiglie.
Le certificazioni ottenute e/o la frequenza regolare ai corsi (le assenze non devono superare 1/3 del
totale delle ore previste) saranno proposte al consiglio di classe per il riconoscimento di un credito
formativo.

E’ necessaria la partecipazione di almeno 15 studenti per poter attivare ogni corso PET e almeno 10 studenti
per ogni corso FCE.
L’adesione ad ogni corso dovrà essere comunicata via e-mail entro e non oltre il 16 dicembre 2017 alla
referente del progetto Prof.ssa Maria Luisa Pezzulli (marialuisa.pezzulli@iav.it).
Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Grillo

