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LlCEOSTATALE

ALESSAr1DROMAtJ ZO NI
CASERTA

no
PROT. n° l,
t"IlJ
del 12/01/2017

A tutte le scuole di ogni ordine e grado
della provincia di Caserta

CORSI DI

nglese - .'

l - Francese- Tedesco-l '7'a

Finalizzati al conseguimento di certifìcazione
RIVOLTI AD ALUNNI ED ADULTI INTERNI ED ESTERNI AL LICEO MANZONI
A patiire dal mese di Gennaio 2017 saranno attivati presso il Liceo Munzolli
conseguimento delle certificazioni in lingua

t

CorSI

per il

TNGLESE

~

...,.___O;:;:;---1FRANCESE

_~....

TEDESCO

I corsi saranno affidati a docenti di docume ntata esperienza e competenza e saranno tenuti in
laboratori linguistici o in aule dotate di LIM per favorire l'adozione di una didattica multimediale
inLerattiva.
I corsi sono aperti a tutti.
I corsisti che desidereranno sostenere l'esame di certificazione (DELF, CAMBRIDGE, DELE,
GOETHE) al termine del corso. si faranno cal'ico della quota di esame.

I corsi inizieranno a gennaio e termineranno entro maggio ed avranno cadenza settimanale con
incontri di 2/3 ore ciascuno, dalle 14.3 O alle 16.30117.30.
Il modulo di domanda si potrà scaricare dal sito dell'Istituto wwwJiceomanzonicaserta.gov
La quota di iscrizione sarà versata in un'unica soluzione e comprenderà i costi relativi alla docenza, al
materiale didattico e ai carichi organizzativi inlm 'dl8tamente dopo aver ricevuto la conferma
dell'avvio del corso tramite email e prima detra VIO dello tesso. Tale quota comprenderà i costi
relativi alla docenza, al materiale didattico e ai carichi orgallizzativi
OgIli singolo corso si attiverà a'l raggiungiment~ di un mmimo di 15 alunni
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liceo scientifico
liceo scientifica
con potenziarnenlo
spartivo
liceo classico
liCE;O li!lguistrco
liceo economiCO sociale
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I Corso
Inglese

nurat~ 1

L ivello
English A2

Costo~

O or~1 . Alunni Interni . 230€ ,Alunni Esterni 260€
50o,"e Il Alunni Intemi 270€ , Alunni Esterni 300E

v.

English BI Pet

EngJish B2 - FCE
50 ore
English B2- Ielts 6,5 50o,"e
Delf A2
40 ore
50 ore I
Francese De]f BI
Delf B2
I 50o,"e
Dele Al
30 ore I

Alunni Interni 270E, Alunni Esterni
300€
..
Alunni Interni 270€, Alunni Esterni 300E

I

le

IS:

Dele A2
Dele B1
Dele B2
Dele Cl
Dele C2
Goethe Al

I

30 ore

~
ore

30 ore
30 ore

I
Illo or~1
I 40o,"c l

Tedesco IGoethe A2
G oethe BI

. l'c ùO

Corso di
alfabetizzazione

1 40 ore

I

Alunni Inlel11i 230€' , Alunni Esterni 260E
Alunni Interni 270€ , Alunni Esterni 300E
Alunni Interni .~270€ , Alunni Esterni 300€
Alunni Interni 140€ Alunni Esterni l70€
Alunni Intcmi 140€ Alunni Esterni 170E
Alunni Interni . . 140€ Alunni Esterni 170€

Alunni Interni 140E Alunni Esterni 170€
Alunni Interni 140€ Alunni Esterni 170€
Alunni Interni 140€ Alunni
Esterni 170€
..
AlLumi Interni 190e , Alunni Estenli 220E
AlLUmi lntc! ni
Aluuni Interni
...

190€ , Alunni Esterni nO€
no€' , Alunni
Es
terni 260€
..
... _..

-

Alunni Interni 230€ , Alunni Esterni 260€
_...

Per iscriversi è necessario:
•

compilare

il

modulo

di

domanda

el i

iSC rizione

scaricabile

dal

sito

internet

elel

liceo

(w\Vw. Iiceoll1an zoll icaserta.~ov.it ).

•

nel caso di studenti minorenni, compilare, a cura dei genitori, l'autorizzazione a seguire il corso
scaricabife dal sito internet de II' istituto

•

consegnare la domanda di iscrizione e l' eventuale uutorÌZZazi one al front-oftice dell'istituto cntro le
ore 12"00 del2tJ GENNAIO 2017"

Per confermare l'iscrizione è necessario
•

effettuare il versamento della quota di is ri zione Lr mite
bollettino sul conto corrente posta le Il'' Il 32810 in testato a LICEO " 1\. MANZONI",
bonifico sul conto con [BAN IT 42 G 0760114900 0000 12932810 ,i ntestato a LICEO "A.
MANZONI", indicando come cau sale il titolo del corso che si intende frequentare.
r corsisti riceveranno comunicazione in merito ali ~onferm a dell' iscrizioll~e-eollsegue D tel1lente alla
data del primo incontro attraverso e-mail ali indirizzo fornito al momento d.y'l'iscrilione.
o
o

•

I
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'liceD SCientifiCO
liceo sCientifiCO

COIl potBI1Z!amemo
spartivo
liceo classico
liceo lingUistico
liceo economico sociale
liceo scienze umane

