
Avvio corsi pomeridiani di lingue straniere e di potenziamento dell’inglese  

 

 

 

Avvio corsi  pomeridiani di Lingue     

 

 

Si comunica che  i corsi pomeridiani di Lingue e Certificazioni Linguistiche partiranno con il seguente calendario: 

 

FIRST in  un anno: Lunedì 12 ottobre/ Martedì 13 ottobre – ore 14.30  (in base alle iscrizioni e ai risultati del test di 

accesso che saranno comunicati entro il 9 ottobre 2015) 

FIRST in due anni:  Martedì 13 ottobre 2015 – ore 14.30 

ADVANCED: Mercoledì 14 ottobre 2015 – ore 14.30 

Corso di Spagnolo ( DELE C1 – esame Novembre 2015): Lunedì  19 ottobre 2015 – ore 14.30 

Corso di Spagnolo (DELE B2 – esame di Novembre 2015): Mercoledì 21 ottobre 2015 – ore 14.30  

 

L’attivazione e le date di inizio dei corsi di  Francese (B1/B2), Tedesco (corso base 1), Cinese (certificazioni HSK), 

Giapponese, Spagnolo (di base e B2- annuali) e Russo saranno comunicate entro il  15 ottobre 2015. 

 

Si ricorda inoltre che Martedì 6 ottobre 2015, alle ore 14.30 si svolgerà il Test di accesso a:  

- Corso FIRST in un anno per Studenti che non hanno superato il PET con “Merit” 

- Corso ADVANCED per Studenti delle classi Quarte che non hanno superato il FIRST 

 

 
Avvio corsi  potenziamento Inglese   (Liceo Classico – Internazionale LISL 1 e SIS)   

 

 

Si comunica che  i corsi  di potenziamento di Lingua Inglese partiranno: 

- per le classi seconde dalla settimana del 5 ottobre 2015 secondo il giorno e gli orari a suo tempo già stabiliti 

(comunicazione prot. n. 1015/AL1 del 29 maggio 2015). 

- per le classi prime dalla settimana del 12 ottobre 2015 (seguirà comunicazione esplicativa) 

 

 

 

 

Si ricorda che per gli studenti che seguono i corsi pomeridiani, durante l’intervallo pasto dalle 14.00 all’inizio del corso,  

è a disposizione il bar della scuola, lo spazio antistante - corridoio Piano Terra e un’aula dove consumare cibi o bevande 

propri o acquistati presso il bar stesso. E’ inoltre attiva una convenzione presso il “Bar Moma” di Via Patrioti. 

 

Si specifica che durante questo intervallo gli studenti non sono sotto la responsabilità del Liceo. 

 

 


