ADESIONE AL CORSO DI LINGUE
TITOLO

DOCENTE

OBIETTIVI

INGLESE
Conversazione
Biennio

Insegnante
madrelingua

ABILITÀ ORALI

Insegnante
madrelingua

22 ORE
(1 ora settimanale)
Mercoledì 14.30-15.30
FIRST C.
4^ SUPERIORE

Insegnante
madrelingua

25 ORE
(1 ora settimanale)

L’ISCRIZIONE
COMPORTA
LA FREQUENZA
OBBLIGATORIA
ALL’INTERO CORSO

ABILITÀ
ORALI e SCRITTE
Livello B1

ABILITÀ
ORALI e SCRITTE
Livello B2
Esame:
metà maggio

Insegnante
madrelingua

11 ORE
(1 ora settimanale)
Venerdì 14.30-15.30
SPAGNOLO
livello base
e intermedio

chiede che per l’intero A.S. 2016/2017 il/la proprio/a

Esame: marzo

25 ORE
(1 ora settimanale)
Giovedì 14.30-15.30
IELTS
5^ superiore

Il/La sottoscritto/a ____________________________

NB. Massimo 8
alunni per gruppo

20 ORE
(1 ora settimanale)
Martedì 13.40-14.40
P.E.T.
3^superiore

da restituire in segreteria (anche via mail)
entro lunedì 3 ottobre 2016

ABILITÀ
ORALI e SCRITTE
Livelli B2-C1

NOTE ECONOMICHE (E NON SOLO)


I costi del corso, a richiesta della famiglia,
possono venire fatturati a parte, favorendo la
detrazione Irpef; altrimenti saranno inclusi
nella fattura del secondo quadrimestre.



La tassa d’esame verrà richiesta al momento
della iscrizione all’esame.



Il costo del libro di testo verrà comunicato al
più presto. Fotocopie e altro materiale
didattico sono compresi nella quota
d’iscrizione.

Esame:
10 dicembre 2016
Docente
di spagnolo
del nostro
istituto

ABILITÀ
ORALI e SCRITTE
Livello A2/B1
Possibilità di
preparazione per
esame DELE



Chi fosse interessato alle certificazioni
TOEFL e CAE/CPE è pregato di rivolgersi alla
propria docente di inglese.

figlio/a _____________________________________
iscritto/a alla classe __________________
partecipi al seguente CORSO:
INGLESE Conversazione biennio
(gruppo max 8 pers) corso 140 €
P.E.T:
corso 150 € + costo del testo (da definirsi).
Tassa esame 90 €
IELTS
Corso 100 € + costo del testo (da definirsi).
Tassa esame 225 €
FIRST C. (Computer based)
corso 180 € + costo del testo (da definirsi)
Tassa esame 170 €
SPAGNOLO
corso 180 € + costo del testo (da definirsi).
Tassa eventuale esame: da definirsi
NB. I corsi di conversazione saranno attivati per almeno
5 studenti.
Gli altri corsi saranno attivati per almeno 10 studenti.
In caso di numeri ridotti, si valuteranno altre soluzioni.
Data _______________

Firma __________________________________

ISTITUTO
BARBARIGO

Dal POF d’Istituto:
Nell’ambito dei Progetti Europei Erasmus+,
il Barbarigo è partner del progetto
internazionale Elos, acronimo che sta per
“Europe as a learning environment in
school” (L’Europa come ambiente di
apprendimento nelle scuole).
L’adesione a Elos impegna a proporre agli
alunni competenze essenziali per i cittadini
europei, come la cittadinanza attiva, la
capacità di cooperare e di risolvere
positivamente i conflitti, lo sviluppo delle
lingue e dei processi che facilitano il
pensiero critico.

CORSI DI LINGUE
E CORSI PER LE
CERTIFICAZIONI
A.S. 2016/2017

Istituto Barbarigo
Via Rogati, 17 – 35122 Padova
Tel. 049 8246911

www.barbarigo.edu
barbarigo@barbarigo.edu

CLASSI SUPERIORI

