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CIRCOLARE  n° 014_22-23

Torino, 10/10/2022
Alle famiglie e agli alunni

delle classi seconde e terze
Scuola Secondaria di I Grado  “Dante Alighieri”

OGGETTO: Corsi di potenziamento linguistico - Scuola Secondaria di I Grado.

Nell’ambito dell’ampliamento della propria offerta formativa, l’I.C. Alighieri Kennedy organizza
corsi extracurricolari di inglese e francese che si svolgeranno presso la sede di via Pacchiotti
80. Tali corsi sono un’opportunità per iniziare a confrontarsi con la realtà delle certificazioni
linguistiche che saranno proposte agli studenti e alle studentesse anche alle superiori. Inoltre,
trattandosi di corsi di potenziamento, essi saranno l’occasione per consolidare e approfondire le
abilità linguistiche produttive e ricettive di ciascuno attraverso un approccio Task Based, momenti
di role playing, lavori collaborativi di gruppo e simulazioni delle prove d’esame.
Nello specifico i corsi proposti sono:

FRANCESE: preparazione alla certificazione DELF A1
Alunni classi seconde, il martedì pomeriggio dalle 16:15 alle 17:45. L’inizio alle 16:15
consente agli studenti del plesso De Nicola di spostarsi in sede. Saranno 30 ore in 20 incontri (da
fine ottobre ad aprile).
Tutte le attività fanno riferimento al Quadro Di Riferimento Europeo livello A1 per le lingue.
Il corso può essere frequentato anche dagli allievi delle classi terze.
Costo: 100 euro, ai quali vanno aggiunti circa 15/20 euro per l’acquisto del libro per il corso e euro
59,40 per l’esame finale (facoltativo, ma raccomandato): tale quota fa riferimento alle tariffe
autunno/inverno dell’Alliance Française.
Per informazioni scrivere a monica.milone@alighierikennedy.it

FRANCESE: preparazione alla certificazione DELF A2
Alunni classi terze, il giovedì pomeriggio dalle 16:15 alle 17:45. L’inizio alle 16:15 consente
agli studenti del plesso De Nicola di spostarsi in sede. Saranno 30 ore in 20 incontri (da fine
ottobre ad aprile).
Tutte le attività fanno riferimento al Quadro Di Riferimento Europeo livello A2 per le lingue.
Costo: 100 euro, ai quali vanno aggiunti circa 15/20 euro per l’acquisto del libro per il corso e euro
68,40 per l’esame finale (facoltativo, ma raccomandato): tale quota fa riferimento alle tariffe
autunno/inverno dell’Alliance Française.
Per informazioni scrivere a monica.milone@alighierikennedy.it
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INGLESE: preparazione alla certificazione Cambridge Key for Schools
Alunni classi terze, il martedì pomeriggio dalle 16:15 alle 17:45. L’inizio alle 16:15 consente
agli studenti del plesso De Nicola di spostarsi in sede. Saranno 30 ore di lezione, dal 8 novembre
al 16 maggio.
Tutte le attività fanno riferimento al Quadro Di Riferimento Europeo livello A2 per le lingue.
Costo: 100 euro, ai quali vanno aggiunti circa 25 euro per l’acquisto del libro per il corso e euro 93
per l’esame finale (facoltativo, ma raccomandato): tale quota fa riferimento alle tariffe della
sessione autunnale.
Per informazioni scrivere a davide.maschio@alighierikennedy.it

I corsi saranno attivati solo al raggiungimento di un numero minimo di quindici partecipanti.

Per le iscrizioni, compilare i seguenti moduli con l’email di scuola dei propri figli entro e non
oltre mercoledì 19 ottobre:

FRANCESE DELF A1 https://forms.gle/ySK6yq5VZc1VJnJw8
FRANCESE DELF A2 https://forms.gle/hAHCYauTuyG6WwW4A
INGLESE Cambridge Key for Schools https://forms.gle/CQiuTuv4zn2ox2gm9

Si segnala che gli iscritti al corso dovranno giustificare eventuali assenze per consentire un
controllo sulla frequenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Gianfranco BRICCA
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