
 

 

 
ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE“E.S. Piccolomini” 

con sezioni associate: Liceo Classico-Musicale “E. S. Piccolomini”(Siena) –Tel. 0577/280787 Fax 0577/288008 
Liceo Artistico “D. Buoninsegna” (Siena) –Tel. 0577/281223 Fax 0577/40321 

Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale “S. Caterina da Siena” (Siena) –Tel. 0577/44968 Fax 0577/280203 
Segreteria e Presidenza: Prato di S. Agostino, 2 53100 SIENA–Tel. 0577/280787- Fax 0577/288008- C.F. n. 80008380521 

 

COMUNICAZIONE N. 12 

 

Siena, 21 settembre 2022 

 

Agli Alunni interessati e alle rispettive Famiglie 

 

 

OGGETTO.: Iscrizioni Corsi Certificazioni linguistiche A.S. 2022/2023 (Licei Artistico, Classico-         

                        Musicale, delle Scienze Umane ed Economico-Sociale) 
 

Si comunica agli studenti dell’I.I.S. “E.S. Piccolomini” e ai loro genitori che sono aperte le ISCRIZIONI 

ai corsi di preparazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni linguistiche di livello B1 

(Preliminary for Schools e Delf [francese]), B2 (First for Schools), C1 (Advanced - CAE). 
 

I corsi, della durata di circa 20 ore ciascuno, inizieranno nella seconda metà di ottobre, avranno una 

scansione settimanale corrispondente ad un incontro di due ore ciascuno, si svolgeranno in presenza presso 

la sede centrale dell’Istituto (Prato di S. Agostino, 2 – Siena), in orario pomeridiano (fascia 14-17) e 

saranno affidati a docenti madrelingua qualificati.  

A seconda del numero di iscritti appartenenti al Liceo Artistico, potranno essere attivati anche corsi 

(Preliminary for Schools e First for Schools) da svolgersi presso la sede di Piazza Madre Teresa di 

Calcutta.  

Sulla base delle risorse disponibili, saranno inoltre offerte, parallelamente ai corsi di cui sopra, lezioni di 

supporto (incentrate principalmente su grammatica, lessico e abilità di scrittura) tenute da docenti 

curriculari. 

 

L’Istituto, nel caso si verifichino problematiche legate all’emergenza sanitaria, si riserva la possibilità di 

interrompere l’erogazione delle lezioni in presenza e di procedere con la loro prosecuzione on line sulla 

piattaforma didattica digitale Microsoft Office 365 Education A1. 
 

Ciascun corso si concluderà con un esame (facoltativo e a pagamento) che dà diritto al credito formativo e 

ad una Certificazione riconosciuta a livello internazionale. 
 

Il costo per l’iscrizione ai corsi di livello B1 e B2 (PET, DELF, FIRST) è di € 40 

Il costo per l’iscrizione ai corsi di livello C1 (CAE) è di € 50 
 

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

consegnarlo (anche per tramite del/la proprio/a figlio/a) entro e non oltre venerdì 30 settembre 2022 ai 

seguenti docenti: Prof.ssa Claudia Raho (per gli studenti del Liceo Artistico), Prof.ssa Giuseppina 

Dell’Olmo (per gli studenti del Liceo Economico-Sociale), Prof. Francesco Petrocchi (per gli studenti dei 

Licei Classico-Musicale e delle Scienze Umane). Entro la medesima data è richiesto il pagamento della 

cifra sopraindicata utilizzando il conto corrente bancario dell’I.I.S. Piccolomini- Monte dei Paschi di Siena- 

Agenzia 13 Piazza Amendola 4 (SI) 

 

IBAN:  IT 83 G 01030  14217 000000 628909 

 



 

Si prega di specificare nella causale quanto segue: NOME e COGNOME del corsista, la denominazione del 

corso prescelto (ad es. CORSO PET), a.s. 2022/2023, seguito dalla sigla LC (per il liceo classico), LM (per 

il liceo musicale), LSU (per il liceo delle scienze umane ed economico sociale), LA (per il liceo artistico). 

 

Esempio: MARIO ROSSI, CORSO PET A.S. 2022/2023, LC 
 

La ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata unitamente al modulo d’iscrizione ai docenti 

sopramenzionati.  

 

N.B. Non saranno prese in considerazione adesioni pervenute dopo la data indicata. 

 

        Non saranno accettate iscrizioni pervenute in modalità telematica (es. caricamento su    

        Argo, invio tramite mail ecc.) 

  
 
 

 

I REFERENTI PER LE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Proff. G. Dell’Olmo, F. Petrocchi, C. Raho 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena  

MODULO ISCRIZIONE CORSI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - A.S. 2022-2023 
 

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 PET/ FIRST / DELF/ CAE) 

__, che si si svolgerà a partire dal mese di ottobre 2022 presso i locali dell’I.I.S. “E.S. Piccolomini” di 

Siena; si impegna pertanto a pagare la relativa quota d’iscrizione entro e non oltre il 30 settembre p.v. 
 

Luogo______________________Data__________               Firma  _______________________________                                                                                                                          


