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Agli Alunni
Alle Famiglie
e p.c. al D.S.G.A
Al sito WEB
Comunicazione n. 83
Oggetto: avvio corsi pomeridiani di lingua inglese e spagnola a.s. 2022/23 (iscrizione e test di ingresso)
Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi pomeridiani di lingua Inglese e spagnola che si terranno in
orario pomeridiano, con lezioni tenute da docenti di madrelingua.
Per effettuare l’scrizione occorre compilare, entro le ore 10:00 di venerdì 18 novembre 2022, il modulo
Google disponibile al seguente LINK (clicca qui) accedendo con la mail @liceopizipalmi.edu.it dello studente.
Si comunica, inoltre, che sarà effettuato, nelle giornate di GIOVEDÌ 17 e VENERDÌ 18 novembre 2022, dietro
prenotazione sul modulo, il test di ingresso per l’accertamento delle competenze (solo per la lingua inglese),
con il seguente calendario:
PLESSO LICEO ARTISTICO
venerdì 18 novembre ore 11:00
venerdì 18 novembre ore 11:30
PLESSO LICEO CLASSICO
giovedì 17 novembre ore 11:30
giovedì 17 novembre ore 12:00
PLESSO LICEO SCIENTIFICO
giovedì 17 novembre ore 12:00
giovedì 17 novembre ore 12:30
venerdì 18 novembre ore 12:00
venerdì 18 novembre ore 13:00
Per accedere al test è obbligatorio utilizzare la mail istituzionale @liceopizipalmi.edu.it
Non dovranno sottoporsi al test gli alunni che:
• hanno già frequentato il corso di inglese nel precedente anno scolastico;
• sono in possesso di certificazione linguistica riconosciuta dal MIUR;
• partono dal livello base A1.

Verranno accolte le domande, in ordine di presentazione, fino ad esaurimento delle disponibilità dei posti.
Avranno priorità gli alunni che hanno già frequentato il corso precedente di inglese/spagnolo presso questo
Istituto nell’a.s. 2021/2022.
La Commissione si riserva la possibilità di far seguire al test scritto una prova orale e di collocare gli alunni
nella tipologia di corso più confacente alla loro preparazione, indipendentemente dagli esiti del test, anche
dopo l’inizio delle lezioni.
I CORSI VERRANNO ATTIVATI AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 15 STUDENTI IN REGOLA CON
L’ISCRIZIONE.
Contributo per la frequenza al corso (non comprensivo dell’acquisto del libro di testo e dell’esame finale).
SPAGNOLO (modulo da 25 ore, 1 lezione a settimana)
LIVELLI A1 – A1.2 – A2
€ 60
INGLESE (moduli da 50 ore, 2 lezioni a settimana)
LIVELLO A1
€ 180
LIVELLO A2
€ 190
LIVELLO B1
€ 200
LIVELLO B2.1
€ 210
LIVELLO B2
€ 220
LIVELLO (B2) IELTS ACADEMIC 6.0
€ 220

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi alle prof.sse:
Zappone Donatella
zapponedonatella@liceopizipalmi.edu.it
Cacciola Giuseppina
cacciolagiuseppina@liceopizipalmi.edu.it
Tripodi Francesca
tripodifrancesca@liceopizipalmi.edu.it

