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Oggetto: “Common European Framework”: Certificazioni del livello di competenza linguistica di 

                  INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO, TEDESCO 

 

 

     Si informano gli studenti che a partire dal mese di novembre saranno attivati i corsi in orario extra-

curriculare (ore 14.30-16.30) per il conseguimento delle certificazioni del livello di competenza linguistica 

relativi alle lingue straniere inglese, francese, spagnola e tedesca. 

Gli enti autorizzati preposti alla certificazione linguistica sono: 

Il British Council (Inglese) 

l’Institut Saint Louis de France (Francese) 

l’Instituto Cervantes (Spagnolo) 

il Goethe Institut (Tedesco) 

 

In relazione al Quadro Comune di Riferimento Europeo saranno attivati i seguenti corsi: 

 

 

LINGUA INGLESE   Iscrizione da effettuare entro giovedì 7 novembre 

 

 1) LIVELLO B1 - corrispondente al PET: 

 Aperto agli studenti delle classi seconde, terze, quarte di tutti gli indirizzi 

 Gli studenti interessati devono già possedere una conoscenza della lingua di livello intermedio 

 Durata del corso 32/34 ore in orario extra-curriculare (date e orari da definire) 

 Iscrizione da effettuare entro giovedì 7 novembre 

 Costo del corso € 120,00 (da pagare con versamento tramite bollettino di c/c n° 53479002 intestato al 

Liceo B. Russell, specificando nella causale “Frequenza corso PET /B1”) 

 Tassa d’esame di circa € 110,00 a carico degli studenti, da versare dopo l’inizio del corso, nel mese di 

febbraio, su avviso del docente referente, sempre sul conto corrente dell’Istituto 

 La tassa d’esame non è rimborsabile perché viene versata dalla scuola all’ente autorizzato 

preposto alla certificazione anche in caso di ritiro dal corso 

 Gli esami del PET si terranno presumibilmente alla fine di maggio 2020 (esami scritti 22 maggio, 

orali 17 maggio) 
 

2) LIVELLO B2 - corrispondente al FIRST CERTIFICATE: 

 Aperto agli studenti delle classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi 

 Durata del corso 42/44 ore in orario extra curriculare (date e orari da definire) 
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 Gli studenti interessati devono già possedere una conoscenza della lingua di livello “upper 

intermediate” 

 Iscrizione da effettuare entro giovedì 7 novembre 

 Costo del corso € 180,00 (da pagare con versamento tramite bollettino di c/c n° 53479002 intestato al 

Liceo B. Russell, specificando nella causale “Frequenza Corso First”) 

 Tassa d’esame di circa € 200,00 a carico degli studenti, da versare dopo l’inizio del corso, nel mese di 

febbraio, solo su avviso del docente referente, sempre sul conto corrente dell’Istituto 

 La tassa d’esame non è rimborsabile perché viene versata dalla scuola all’ente autorizzato 

preposto alla certificazione anche in caso di ritiro dal corso 

 Gli esami First si terranno, presumibilmente nella seconda settimana di giugno 2020 (data 

ipotizzata: esami scritti 9 giugno, orali 2 giugno) 

 

N.B. Gli studenti interessati ad un eventuale corso CAE (Advanced, C1) dovranno aver superato già il   

First e potranno segnalare al prof. Zumbo (o in vicepresidenza) il loro interesse a frequentare, ove 

eventualmente si formasse un gruppo di almeno 18 studenti, un corso di livello C1: per quest’ultimo, 

la cui formazione dipenderà dal numero di iscritti, il versamento dovrà essere effettuato solo dopo la 

comunicazione da parte del prof. Zumbo di eventuale inizio corso. 

 

 

LINGUA FRANCESE  Iscrizione da effettuare entro giovedì 7 novembre 

 

1) LIVELLO A2- corrispondente al DELF A2 

 Aperto agli studenti delle classi prime e seconde di tutti gli indirizzi 

 Gli studenti interessati devono già possedere una conoscenza della lingua di livello base 

 Durata del corso circa 25 ore in orario extra curriculare (date e orari da definire) 

 Iscrizione da effettuare entro giovedì 7 novembre 

 Costo del corso € 120,00 (da pagare con versamento tramite bollettino di c/c n° 53479002 intestato 

     al Liceo B. Russell, specificando nella causale “Frequenza corso DELF A2”) 

 Tassa d’esame di € 55,00 a carico degli studenti, da versare dopo l’inizio del corso, nel mese di 

     febbraio, su avviso del docente referente, sempre sul conto corrente dell’Istituto 

 La tassa d’esame non è rimborsabile perché viene versata dalla scuola all’ente autorizzato, 

     Institut Saint- Louis de France, preposto alla certificazione, anche in caso di ritiro dall’esame 

 Gli esami scritti del DELF A2 si terranno presumibilmente il 13 maggio 2020 

 

2) LIVELLO B1- corrispondente al DELF B1: 

 Aperto agli studenti delle classi seconde, terze e quarte di tutti gli indirizzi 

 Gli studenti interessati devono già possedere una conoscenza della lingua di livello intermedio 

 Durata del corso circa 25 ore in orario extra curriculare (date e orari da definire) 

 Iscrizione da effettuare entro giovedì 7 novembre 

 Costo del corso € 120,00 (da pagare con versamento tramite bollettino di c/c n° 53479002 intestato al 

Liceo B. Russell, specificando nella causale “Frequenza corso DELF B1”) 

 Tassa d’esame di € 85,00 a carico degli studenti -da versare dopo l’inizio del corso, nel mese di 

febbraio, su avviso del docente referente, sempre sul conto corrente dell’Istituto 

 La tassa d’esame non è rimborsabile perché viene versata dalla scuola all’ente autorizzato Institut 

Saint-  Louis de France, preposto alla certificazione anche in caso di ritiro dall’esame 

 Gli esami scritti del DELF B1 si terranno presumibilmente il 7 maggio 2020 
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N.B. Gli studenti delle classi quarte e quinte interessati ad un eventuale corso di livello B2 

corrispondente a DELF B2 potranno segnalare al prof. Zumbo (o in vicepresidenza) il loro interesse a 

frequentare, ove eventualmente si formasse un gruppo di almeno 18 studenti, un corso di livello B2: 

per quest’ultimo, la cui formazione dipenderà dal numero di iscritti, il versamento dovrà essere 

effettuato solo dopo la comunicazione da parte del prof. Zumbo di eventuale inizio corso.   

 

 

LINGUA SPAGNOLA   Iscrizione da effettuare entro giovedì 7 novembre 

 

 

1) LIVELLO A2 e B1- corrispondente al DELE A2/B1: 

 Aperto agli studenti delle classi prime e seconde di tutti gli indirizzi 

 Gli studenti interessati devono già possedere una conoscenza della lingua di livello base 

 Durata del corso circa 25 ore in orario extra curriculare (date e orari da definire) 

 Iscrizione da effettuare entro giovedì 7 novembre 

 Costo del corso € 120,00 (da pagare con versamento tramite bollettino di c/c n° 53479002 intestato al 

Liceo B. Russell, specificando nella causale “Frequenza corso DELE A2/B1”) 

 Tassa d’esame di circa € 90,00 a carico degli studenti, da versare dopo l’inizio del corso, nel mese di 

febbraio, su avviso del docente referente, sempre sul conto corrente dell’Istituto 

 La tassa d’esame non è rimborsabile perché viene versata dalla scuola all’ente autorizzato preposto alla 

certificazione anche in caso di ritiro dal corso 

 Gli esami del DELE B1 si terranno presumibilmente il 15 e 16 maggio 2020 

 
 

2) LIVELLO B2 e C1 - corrispondente al DELE B2 e C1: 

 Aperto agli studenti delle classi terze, quarte e quinte 

 Durata del corso circa 40 ore in orario extra curriculare (date e orari da definire) 

 Gli studenti interessati devono già possedere una conoscenza della lingua di livello medio–alto 

 Iscrizione da effettuare entro giovedì 7 novembre 

 Costo del corso € 180,00 (da pagare con versamento tramite bollettino di c/c n° 53479002 intestato al 

Liceo B. Russell, specificando nella causale “Frequenza Corso DELE B2 o C1”) 

 Tassa d’esame di circa € 130,00 a carico degli studenti, da versare dopo l’inizio del corso, nel mese di 

febbraio, solo su avviso del docente referente, sempre sul conto corrente dell’Istituto 

 La tassa d’esame non è rimborsabile perché viene versata dalla scuola all’ente autorizzato 

preposto alla certificazione anche in caso di ritiro dal corso 

 Gli esami del DELE B2 si terranno presumibilmente il 16 maggio 2020 

 

 

 

LINGUA TEDESCA 

 

1) CORSI DI APPROFONDIMENTO LIVELLO A1 
 Aperto agli studenti delle classi prime 

 Durata del corso date, orari e costi da definire 
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2)  CORSI DI APPROFONDIMENTO E PREPARAZIONE ESAME   DSD   1 (A2 – B1) 

 Aperto agli studenti delle classi seconde e terze 

 Durata del corso date, orari e costi da definire 

 

3) CORSI   DI APPROFONDIMENTO E PREPARAZIONE    ESAME DSD II (B2-C1) 
 Aperto agli studenti delle classi quarte 

 Durata del corso date, orari e costi da definire in base ai partecipanti. 

 

(In relazione ai corsi di tedesco, legati all’indirizzo/progetto DSD farà seguito apposita circolare della 

docente referente, prof.ssa Catani) 

 

INDICAZIONI COMUNI: 

Gli studenti interessati devono consegnare entro giovedì 7 novembre ai docenti referenti delle singole 

lingue: 

 

prof. Zumbo / Inglese 

prof. Zumbo / Francese 

prof. Martinez / Spagnolo 

 

nei loro orari di ricevimento, il modello di iscrizione compilato - che si fornisce in allegato alla presente 

circolare, scaricabile anche dal sito dell’Istituto o reperibile in Vicepresidenza. 

Al modello di iscrizione debitamente compilato e siglato dal docente curricolare della lingua oggetto 

del corso prescelto, (la sigla intende attestare che il livello di conoscenze linguistiche dello studente è 

adeguato al corso) dovrà essere allegata la ricevuta del versamento effettuato. Si ricorda che gli enti 

certificatori offrono alle scuole statali tasse d’esame scontate rispetto alla presentazione privata da 

parte dei candidati. 

I docenti di lingua interessati ad eventuale docenza sono invitati a presentare una domanda scritta 

alla sig.ra Gloria Bonifazi 
    

   Considerato il contemporaneo svolgimento di lezioni di preparazione ai vari esami di certificazione 

linguistica, si raccomanda agli studenti la puntualità nel rispetto delle scadenze previste. 

Gli studenti devono obbligatoriamente indicare la preferenza del giorno in cui fare lezione e di un 

giorno in alternativa (esclusi venerdì e sabato), segnalando l’eventuale frequenza contemporanea di 

corsi di altra lingua. Tutti i corsi saranno organizzati sulla base delle disponibilità docenti e dei giorni 

maggiormente indicati dagli studenti stessi. 

    

 Giova ricordare che gli studenti delle classi prime scientifiche che avevano chiesto di svolgere la 

prosecuzione della seconda lingua in orario curricolare potranno iscriversi ai corsi A2 di Francese e 

Spagnolo, non essendosi formati, per esiguità di richieste, i corsi in orario curricolare. 

    

  I genitori e gli studenti, ove questi ultimi accedessero a più corsi ed esami, faranno attenzione, nel 

momento di prenotazione all’esame stesso, che non vi sia la coincidenza di esami di lingue diverse da 

sostenere nel medesimo giorno. 

 

La presente vale come comunicazione ai genitori e gli studenti sono tenuti a riportare il suo contenuto 

alle famiglie. 

 

Roma, 31 ottobre 2019 

                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                       F.to Anna Maria Aglirà      
                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 D. Lgs n.39/1993                                              


