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 CIRCOLARE n.340   Siena, 10 dicembre 2020 

 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

 

OGGETTO: Certificazioni Linguistiche a.s.2020/2021-Liceo Classico, Liceo Musicale, Liceo delle 

Scienze Umane, Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale, Liceo Artistico. 
  

Si comunica agli studenti interessati e alle loro famiglie che sono aperte le pre-iscrizioni ai corsi preparatori 

al conseguimento delle certificazioni Cambridge PRELIMINARY FOR SCHOOLS (B1), FIRST FOR 

SCHOOLS (B2) e DELF. I corsi, della durata di 20/30 ore ciascuno, inizieranno nel mese di gennaio 2021, 

avranno una scansione settimanale (lezione di due ore), si svolgeranno sulla piattaforma didattica digitale del 

nostro Istituto (Microsoft Office 365 Education A1), e saranno affidati a docenti qualificati. Alla fine di 

ciascun corso sarà possibile (previo pagamento della quota prevista) iscriversi all’esame corrispondente, il 

superamento del quale darà diritto a un credito formativo e ad un attestato, rilasciato dall’ente certificatore 

deputato, valutabile anche in ambito universitario nei corsi di laurea che lo prevedono. 

 

I costi per l’iscrizione ai corsi sono i seguenti: 

- PRELIMINARY for schools (PET): 40-60euro (a seconda del numero di iscritti); 

- FIRST (for schools): 40-80 euro (a seconda del numero di iscritti); 

- DELF: 40-60 euro (a seconda del numero di iscritti). 

 

I corsi di cui sopra potrebbero non essere attivati in mancanza di un numero congruo di partecipanti. 

 

I genitori degli alunni interessati sono pregati di compilare il modulo sottostante in tutte le sue parti e caricarlo 

(tramite la funzione upload) su Argo Scuola Next – Documenti – Condivisione Docenti, selezionando il Prof. 

Petrocchi Francesco (per il Liceo Classico-Musicale), la Prof.ssa Dell’Olmo Giuseppina Giovanna (per il 

Liceo delle Scienze Umane ed Economico-Sociale) e la Prof.ssa Lippi Lucia (per il Liceo Artistico) entro e 

non oltre giovedì 17 dicembre 2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 

 

 

 

I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena  

MODULO PRE-ISCRIZIONE CORSI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - A.S.2020/2021 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ dichiara di volere iscrivere il/la proprio/a figlio/a 

________________________________, frequentante la classe ______ del Liceo____________________ 

(specificare Classico-Musicale / Scienze Umane / Economico-Sociale / Artistico) al corso preparatorio al 

conseguimento della certificazione ________________________________ (specificare Preliminary / First / 

Delf), che si si svolgerà a partire dal mese di gennaio 2020 sulla piattaforma didattica digitale Microsoft 

Office 365 Education A1. 

 

Luogo______________________Data__________               Firma  _______________________________                                                                                                                          
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