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Sorrento, 27/11/2017
Destinatari:
Genitori

DSGA
Ai responsabili di sede
per la diffusione a mezzo registro cartaceo
LORO SEDI

Oggetto:

Corsi di lingua straniera e certificazioni linguistiche.

Cari Genitori,
la nostra scuola da anni, nell’ottica dell’ampliamento dell’offerta formativa, ma soprattutto per rispondere ad
una pressante richiesta proveniente dal mondo del lavoro, attiva corsi facoltativi con docenti di madrelingua
qualificati per consentire agli alunni di sostenere gli esami di Certificazione nelle varie lingue e ai diversi
livelli previsti dal Quadro Comune di Riferimento Europeo.
Tali certificazioni favoriscono la mobilità studentesca e professionale dei giovani italiani in quanto,
oltre a far parte del loro curriculum vitae, e quindi essere spendibili immediatamente nel mondo del lavoro,
possono essere utilizzate come crediti nelle università italiane e per l'iscrizione alle università straniere.
Anche quest’anno saranno organizzati, in orario extra-curricolare, corsi GRATUITI di inglese, di
francese, di tedesco e di spagnolo tenuti da docenti madrelingua, al termine dei quali i ragazzi potranno
sostenere le prove di certificazione, il cui costo è a carico delle famiglie.
Considerato l’alto valore formativo della proposta, che permette agli alunni di seguire un percorso in
grado di potenziare le loro le abilità comunicative di comprensione e produzione orale, in una lingua straniera,
si invitano i genitori a incoraggiare la partecipazione dei propri figli ai corsi organizzati dall’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Paola Cuomo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93
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