Liceo ‘Carlo Botta’

CORSI DI LINGUE E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
ANNO SCOLASTICO 2016-2017

Il Liceo ‘Carlo Botta’ di Ivrea organizza corsi di lingue straniere tenuti da docenti altamente qualificati o
madrelingua per un efficace perfezionamento delle competenze linguistiche. L’ottenimento, attraverso
esami finali QCER, delle Certificazioni Internazionali rilasciate dagli organismi ufficialmente riconosciuti
(Cambridge University, Instituto Cervantes, Alliance Française, Goethe Institut, Istituto Confucio,
Педагогический Университет Ростова-на-Дону - Università di Rostov) rappresenta un importante valore
aggiunto nel proprio curriculum vitae.

Descrizione dei corsi
inglese
Corsi con esame per le certificazioni della Cambridge University e IELTS
Le suddette certificazioni sono riconosciute a livello mondiale e possono valere come credito nelle
università italiane e straniere (es.: il Politecnico di Torino, l’Università Bocconi).
1. Corso FIRST CERTIFICATE (un anno) - Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
Competenze di fine corso: Al termine di questo corso lo studente sarà in grado di comprendere, di
comunicare oralmente e di interagire in una larga gamma di situazioni quotidiane, di capire testi
scritti di una certa complessità e di scrivere lettere formali e informali, reports, articoli, testi
narrativi e descrittivi.
- gli studenti/adulti che hanno superato l’esame Preliminary with MERIT sono ammessi direttamente
- coloro che non hanno superato l’esame Preliminary with MERIT devono sostenere un esame
di accesso in data 21/09/2016 h 13-14.
Per costoro si consiglia pre-test on line ‘Test your English FIRST’ sul sito:
http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/adults-learners/
Data di inizio: lunedì 26/09/2016 o mercoledì 28/09/2016
2. Corso FIRST CERTIFICATE (due anni) - Livello B2
Competenze di fine corso: come per il corso FIRST CERTIFICATE in un anno (v. sopra descrizione
competenze).
Adatto a: studenti che abbiano superato l’esame Preliminary
Data di inizio: martedì 27/09/2016
3. Corso Preparation for Advanced/IELTS - Livello C1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento
Competenze di fine corso: Al termine di questo corso lo studente sarà in grado di comprendere
agevolmente e di interagire in tutte le situazioni quotidiane e formali, avrà raggiunto un alto livello
di scorrevolezza e precisione linguistica e saprà comprendere e scrivere testi complessi sia di
narrativa che di saggistica.
Adatto a: studenti/adulti che abbiano superato l’esame FIRST con A o B.
Data di inizio: mercoledì 28/09/2016
4. Breve corso propedeutico agli esami IELTS (6 lezioni) – Livello C1 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento.
Adatto a : adulti /studenti delle classi 4^ e 5^ di livello avanzato che devono sostenere l’esame IELTS
per accesso all’università (esercitazioni sulle abilità di speaking, writing, reading e listening)
Periodo: ottobre - dicembre 2016 (giovedì)

spagnolo
5/6. Corso DELE B2 - Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
Competenze di fine corso: Al termine del corso lo studente sarà in grado di comprendere le
informazioni principali di messaggi o di testi scritti, comunicare oralmente e scrivere lettere informali
e formali o e-mail che si riferiscano a ogni situazione di vita quotidiana riguardanti la propria
esperienza in ambito familiare e relativo ai propri interessi.
Adatto a: studenti/adulti che abbiano già raggiunto il livello B1+/livello intermedio.
Data di inizio:
- corso breve per esame novembre: mercoledì 05/10/2016
- corso annuale: mercoledì 30/11/2016

7/8. Corso DELE C1 - Livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
Competenze di fine corso: Alla fine di questo corso lo studente sarà in grado di comprendere
agevolmente e di interagire in tutte le situazioni quotidiane e formali, avrà raggiunto un alto livello
di scorrevolezza e precisione linguistica e saprà comprendere e scrivere testi complessi sia di
narrativa che di saggistica
Adatto a: studenti/adulti che abbiano già raggiunto il livello B2+/livello avanzato.
Data di inizio:
- corso breve per esame novembre: martedì 04/10/2016
- corso annuale: martedì 29/11/2016

francese
9. Corso DELF B2 (in due anni)- Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
Competenze di fine corso: Al termine di questo corso lo studente sarà in grado di comprendere, di
comunicare oralmente e di interagire in una larga gamma di situazioni quotidiane, di capire testi
scritti di una certa complessità e di scrivere lettere formali e informali, reportages, articoli, testi
narrativi e descrittivi.
Adatto a: studenti/adulti con conoscenza della lingua francese che vogliono perfezionare le proprie
competenze. È previsto un pretest per controllo di livello.
Data di inizio: giovedì 06/10/2016

tedesco
10. Corso di BASE 1
Competenze di fine corso: Al termine del corso lo studente sarà in grado di conoscere la
grammatica di base e la fonetica della lingua tedesca e di interagire in semplici situazioni quotidiane.
Adatto a: studenti/adulti principianti.
Data di inizio lunedì 03/10/2016

cinese
11. Corsi di preparazione a Certificazioni HSK.
Competenze di fine corso: Alla fine di questi corsi lo studente sarà in grado di comprendere,
comunicare e interagire in situazioni quotidiane secondo i vari livelli del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.
Adatto a: studenti dal 3° anno/livello pre-intermedio.
Periodo: organizzazione interna / Istituto Confucio.

russo
12. Corso di BASE
Competenze di fine corso: Gli studenti conosceranno l’alfabeto cirillico, la grammatica
fondamentale, la fonetica e le principali caratteristiche della morfologia dei vocaboli russi, sapranno
leggere brevi testi e interagire in situazioni quotidiane.
Adatto a: studenti/adulti principianti.
Data di inizio: ottobre 2016 (giorno da definire)

Per l’iscrizione è necessario compilare il modulo allegato e consegnarlo:
INTERNI in Biblioteca - ESTERNI a contatti@liceobotta.it
entro e non oltre mercoledì 21 settembre 2016.
Il pagamento del corso dovrà cortesemente essere effettuato entro 15 giorni dalla
data di inizio del corso stesso.

Per ulteriori informazioni contattare contatti@liceobotta.it o rivolgersi alla Prof.ssa M. G.
Caresio: certificazionilingue@liceobotta.it
L’esame di accesso al corso inglese FIRST(un anno) – vedi punto 1 – si terrà mercoledì 21
settembre h 13-14 presso il Liceo C. Botta (sede).
N.B.: Non si garantisce l’attivazione dei corsi che non raggiungono almeno 10 iscrizioni.

Corsi e quote di partecipazione

russo

cinese

tedesco

francese

spagnolo

inglese

Liceo ‘Carlo Botta’

tipo di corso

ore

1. B2-FIRST Certificate in English –in un anno
2. B2-FIRST Certificate in English –in due anni
3. C1-Preparation for Advanced/IELTS
4. C1-Corso breve esami IELTS (ott - dic 2016)

56
112
50
12

6. DELE B2
7. DELE B2
8. DELE C1
9. DELE C1

(1 anno)
(esame a novembre)
(1anno)
(esame a novembre)

10. DELF B2 (in due anni)

11. Corso di base 1

12. Corsi di preparazione Certificazioni HSK
(gestione interna – Istituto Confucio)

13. Corso di base

quota
quota
studenti esterni
€ 230
€ 280
€ 450
€ 490
€ 200
€ 250
€ 100
€ 120

30
10
30
10

€ 150
€ 50
€ 150
€ 50

€ 180
€ 70
€ 180
€ 70

40

€ 180

€ 220

€ 120

€ 150

30

costi in via di definizione

30

€ 120

€ 150

Le quote di partecipazione al corso includono l’insegnamento e l’eventuale materiale
fornito dal docente, ma non includono:
 i libri di testo
 il materiale audio-visivo
 la quota di iscrizione all’esame di Certificazione

Modulo per la partecipazione
a un corso di lingua (a. s. 2016-2017)

Modulo per la partecipazione
a un corso di lingua (a. s. 2016-2017)

Mi impegno a frequentare/a far frequentare a mio/a figlio/a il corso prescelto presso il
Liceo ‘Botta’ di Ivrea e a versare la quota di partecipazione corrispondente entro
15 giorni dalla data di inizio del corso stesso.

Mi impegno a frequentare/a far frequentare a mio/a figlio/a il corso prescelto presso il
Liceo ‘Botta’ di Ivrea e a versare la quota di partecipazione corrispondente entro
15 giorni dalla data di inizio del corso stesso.

Cognome e Nome:

Cognome e Nome:

Mail:

Mail:

Classe:

Tel.

Classe:
corso
scelto

tipo di corso

corso
scelto

tipo di corso

. B2 - FIRST Certificate in English (in un anno)
 lunedì ore 14.30-16.30

. B2 - FIRST Certificate in English (in un anno)
 lunedì ore 14.30-16.30

 mercoledì ore 14.30-16.30
inglese

Tel.

 mercoledì ore 14.30-16.30

. B2 - FIRST Certificate in English (in due anni)
 martedì ore 14.30-16.30

inglese

. B2 - FIRST Certificate in English (in due anni)
 martedì ore 14.30-16.30

. C1 - Preparation for Advanced/IELTS
 mercoledì ore 14.30-16.30
. C1 – Corso breve (6 lezioni) esami IELTS
 giovedì ore 14.30-16.30 (ottobre - dicembre 2016)

. C1 - Preparation for Advanced/IELTS
 mercoledì ore 14.30-16.30
. C1 – Corso breve (6 lezioni) esami IELTS
 giovedì ore 14.30-16.30 (ottobre - dicembre 2016)

spagnolo

. DELE B2 (mercoledì ore 14.30-16.30)
. DELE B2 esame novembre 2016 (mercoledì ore 14.30-16.30)
. DELE C1 (martedì ore 14.30-16.30)
. DELE C1 esame novembre 2016 (martedì ore 14.30-16.30)

spagnolo

. DELE B2 (mercoledì ore 14.30-16.30)
. DELE B2 esame novembre 2016 (mercoledì ore 14.30-16.30)
. DELE C1 (martedì ore 14.30-16.30)
. DELE C1 esame novembre 2016 (martedì ore 14.30-16.30)

francese

. DELF B2 (in due anni) (giovedì ore 14.30-16.30)

francese

. DELF B2 (in due anni) (giovedì ore 14.30-16.30)

tedesco

. Corso di base 1 (lunedì ore 14.30-16.30)

tedesco

. Corso di base 1 (lunedì ore 14.30-16.30)

russo

. Corso di base (giorno da definire ore 14.30-16.30)

Firma della studentessa/dello studente

Data

Firma del genitore
(per studenti minorenni)

russo

. Corso di base (giorno da definire ore 14.30-16.30)

Firma della studentessa/dello studente

Data

Firma del genitore
(per studenti minorenni)

