
MODULO PER  ISCRIZIONI AI CORSI DI LINGUE VALIDI PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI  
Nel mese di gennaio 2016 è prevista l’attivazione di corsi di lingue finalizzati al conseguimento di apposita 
certificazione rilasciata da Istituti accreditati a livello internazionale e riconosciuta a livello universitario e 
professionale. Le certificazioni internazionali sono state introdotte nel sistema scolastico italiano con il 
Progetto LINGUE 2000. La finalità principale è fare raggiungere agli alunni competenze comunicative 
trasparenti e certificabili in almeno due lingue straniere per facilitare la mobilità in ambito scolastico, 
accademico e lavorativo. 
 
Indica il corso che ti interessa, barrando l’apposita casella: 
N.B. gli studenti interessati a frequentare più di un corso dovranno compilare un modulo x ogni corso.  
INGLESE TRINITY                 consigliato agli alunni che vogliono migliorare la loro capacità di 
Trinity College London              comunicare efficacemente e la loro pronuncia ( solo orale ) 
 
            Elementary              Level Four………………………………………….  □ 
     Level Five…………………………………………..   □ 
     Level Six……………………………………………  □  
 Intermediate   Level Seven…………………………………………  □ 

 Level  Eight…………………………………………  □ 
 Level Nine…………………………………………..  □ 

            Advanced   Level Ten……………………………………………  □ 
 Level Evelen………………………………………..  □ 
 Level Twelve……………………………………….  □ 
 

  INGLESE CAMBRIDGE: ( scritto e orale ) 
  The British Council of Rome 
 
            KET   consigliato a IV ginnasio, I linguistico………………..  □ 
 PET   consigliato a V ginnasio, I liceo, II/III linguistico…….  □ 
 FCE   consigliato a II/III liceo, IV/V linguistico………………  □ 

CAE   consigliato a III liceo, V linguistico……………………..  □ 
 
FRANCESE: DELF 
Centre Cultural Saint Louis De France 
 
    Livello A2 (scritto e orale)………………………...  □ 
    Licello B1 (scritto e orale)………………………….  □ 
    Livello B2      (scritto e orale)…………………………..  □ 
 
TEDESCO: FIT 
Goethe Institut Rome  Livello F1  (scritto e orale)……………………………  □ 
    Livello F2 (scritto e orale)……………………………. □ 
 
SPAGNOLO: DELE  
Istituto  Cervantes   Livello A2 iniziale (scritto e orale)…………………………… □ 
    Livello B1 intermedio(scritto e orale)……………………….. □ 
                                               Livello B2/C1 superiore (scritto e orale)……………………. □ 

 
 
l presente modulo va consegnato entro il 25 novembre 2015 in segreteria didattica nella sede 
centrale di Via Savinio,40 o alla prof.ssa  Cavallo nelle sedi di via Spegazzini e via Isola Bella. 
 

Data_________ Nome completo dell’alunno/a in stampatello____________________________________ 
 
Classe________ Firma del genitore___________________________________________________ 


