
Ferrara, 17 febbraio 2022

COMUNICAZIONE N.210

Ai docenti, genitori e studenti meritevoli
delle classi QUARTE e QUINTE del Liceo
Artistico
e p.c. Al personale A.T.A.
ai docenti esperti esterni di madrelingua
inglese coinvolti

Oggetto: Corso di preparazione per il conseguimento della certificazione Inglese B1 - LICEO
ARTISTICO

Il Liceo Artistico organizza all'interno delle iniziative dedicate alla valorizzazione delle
eccellenze, due cicli di cinque lezioni pomeridiane, per un totale di 10 ore ciascuno, tenute da
insegnanti madrelingua inglesi, quali approfondimento e preparazione all’eventuale
esame (scritto ed orale) per il conseguimento della certificazione di livello
B1(QCER). L'attività sarà totalmente a carico della scuola e riservata a tutti gli alunni
interessati che hanno raggiunto una valutazione non inferiore agli 8/10 in “Lingua e
Letteratura straniera - INGLESE” negli scrutini di primo quadrimestre.

Solo l’eventuale iscrizione all’esame, gestito da enti certificatori esterni, sarà a carico
delle famiglie degli allievi.

Gli alunni iscritti all’attività saranno suddivisi in due corsi paritetici di circa 20
partecipanti ciascuno che si svolgeranno in contemporanea presso la sede di via Bersaglieri
del Po 25/b del Liceo, dalle ore 14:30 alle ore 16:30, secondo il seguente calendario:

Lezione _1: giovedì 03 marzo 2022 
Lezione _2: giovedì 10 marzo 2022
Lezione _3: giovedì 17 marzo 2022
Lezione _4: giovedì 24 marzo 2022
Lezione _5: giovedì 31 marzo 2022

Gli allievi che intendono partecipare dovranno consegnare l’autorizzazione di
seguito allegata ENTRO E NON OLTRE IL 28/02/22, debitamente compilate e firmate,
alla propria insegnante di inglese. Per chiarimenti e/o informazioni rivolgersi alle rispettive
docenti di inglese.

LA DIRIGENTE

Prof.ssa Francesca Apollonia Barbieri
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AUTORIZZAZIONE ATTIVITÀ

CORSO POMERIDIANO IN PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA B1
LICEO ARTISTICO “DOSSO DOSSI” - A.S. 2021/22

Il sottoscritto (genitore/tutore)___________________________________________

dell’alunna/o _______________________________________Classe_____________

Dichiara che lo studente parteciperà ALL’ATTIVITÀ POMERIDIANA VOLONTARIA E GRATUITA in
oggetto nel rispetto del calendario pubblicato con la Comunicazione N. 210

Al fine di garantire tutte le misure anti Covid messe in atto dall'Istituto, ai
partecipanti è fatto obbligo di indossare mascherina FFP2, di mantenere il
distanziamento sociale, di igienizzare frequentemente le mani e di non accedere
agli spazi scolastici con temperatura superiore a 37.5° e/o in presenza di sintomi
influenzali.

Luogo e data ____________

Firma del genitore/tutore

________________________________________
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