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Ai Docenti   

Agli Alunni  

Ai Genitori  

Al Personale ATA  

Al DSGA  

  

  

  

Oggetto: Avvio corsi di preparazione per le certificazioni linguistiche 

 

Si indicano qui di seguito tutte le informazioni relative ai corsi per le certificazioni linguistiche.  

 

LINGUA INGLESE 

Si informano tutti gli studenti interessati che, a partire dal mese di dicembre, saranno attivati i corsi 

d’inglese per la preparazione agli esami per il conseguimento delle Certificazioni dell’Università di 

Cambridge: B1 (PET), B2 (First Certificate) e C1 (Advanced).  

Poiché si tratta di corsi volti a far esercitare gli studenti sulle varie tipologie di prove dei suddetti 

esami, il livello di preparazione richiesto nelle quattro abilità linguistiche (listening, speaking, reading, 

writing) per accedere al corso deve essere pari a quello dell’esame per il quale si desidera ottenere la 

certificazione. Si consiglia pertanto agli studenti interessati di sentire il parere della propria docente 

prima di decidere a quale corso eventualmente iscriversi.  
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L’accesso ai corsi è consentito a tutti gli studenti dei tre indirizzi dell’istituto, ma poiché il numero di 

corsisti per ogni corso non può essere superiore a 20 si procederà come segue: 

- sono ammessi a partecipare al corso B1 gli studenti a partire dal secondo anno. 

- sono ammessi a partecipare al corso B2 gli studenti a partire dal terzo anno. Qualora il numero 

degli iscritti fosse superiore a 20 si privilegeranno le classi terminali del quinto e quarto anno. 

- sono ammessi a partecipare al corso C1 gli studenti del triennio. Qualora il numero degli iscritti 

fosse superiore a 20 si privilegeranno le classi terminali del quinto e quarto anno. 

 

Qualora si raggiungesse il numero massimo prima della scadenza si procederà secondo 

l’ordine di invio dell’iscrizione. 

 

La docente referente dei corsi è la prof.ssa Fallani. I docenti che terranno i corsi sono: prof.ssa Di 

Giacinto (B1); prof.ssa Fallani (B2); prof.ssa Ara (C1) 

IL CORSO 

Il corso di preparazione agli esami sarà ripartito in 15 incontri settimanali pomeridiani di 2 ore 

ciascuno, per un totale di 30 ore da svolgersi online, sulla piattaforma istituzionale della scuola 

Google Workplace nelle rispettive classrooms che saranno attivate dai singoli docenti. Gli studenti 

iscritti riceveranno il link di invito via mail. 

Le lezioni avranno luogo il MERCOLEDI’ nei seguenti orari: 

Corso  giorno orario docente Data inizio  mail 

B1  Mercoledì 15.45- 17.45 Prof.ssa Di Giacinto 22/12/21 martina.digiacinto@liceoseneca.it 

B2 Mercoledì 15.30-17.30 Prof.ssa Fallani 15/12/21 angela.fallani@liceoseneca.it 

C1 Mercoledì 15.30-17.30 Prof.ssa Ara 15/12/21 luisa.ara@liceoseneca.it 

 

Il corso è rivolto a tutti gli studenti del Liceo Seneca ed esterni che desiderassero frequentarlo. Per gli 

alunni interni la quota è di euro 160,00 per le ore del corso; per gli alunni esterni la quota è di 260,00 

euro. 

Gli studenti dovranno inoltre acquistare per proprio conto il libro del corso:  

● Per il B1: Preliminary for School Trainer 1 without answers di Sue Elliott e Liz Gallivan  – 

Cambridge University Press,  codice 978-1-108-52887-0 

● Per il B2: First for School Trainer 2 without answers –Cambridge University Press –  

● Codice : 978-1-108-38090-4  

● Per il C1 : Advanced Trainer second edition without answers di FelicityO'Dell, Michael 

Black - Cambridge University Press, Codice – codice ISBN : 978-1-108-71652-9 

 

Per accedere al corso gli allievi dovranno inviare entro venerdì 1 DICEMBRE alle mail dei rispettivi 

docenti del corso scelto (per il corso B1 : martina.digiacinto@liceoseneca.it; per il corso B2:  

angela.fallani@liceoseneca.it; per il corso C1: luisa.ara@liceoseneca.it) la copia del versamento 

effettuato su Pagopa , unito al modulo di iscrizione allegato alla presente. 
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NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI OLTRE LA DATA DEL 1 DICEMBRE 

Ogni corso sarà attivato se sarà raggiunto un numero minimo di 15 iscrizioni.  

GLI ESAMI 

Gli studenti interessati a sostenere l’esame per ottenere la certificazione B1,B2 o C1 dovranno versare 

alla scuola la quota prevista dal British Council di 

118,00 euro per esame B1          -     DATA ESAME B1 :27/05/2022   (orali 22, 24, 26, 27 e 29/05) 

198,00 euro per esame B2      -     DATA ESAME B2 :25 /05/2022   (orali dal 22 al 29/05)  

221,00 euro per esame C1           -     DATA ESAME C1  : 8/6/2022     (orali 5 e 8/06)    

Ed inviare la ricevuta del pagamento alla rispettiva docente del proprio corso entro e non oltre il 26 

febbraio 2022. La segreteria della scuola provvederà poi ad effettuare il versamento al British 

Council. Per chi si iscriverà in ritardo il British Council applica una quota aggiuntiva di 50 o 100 euro 

in base al ritardo. 

E’importante controllare e fare in modo di non avere impegni coincidenti con le date fissate poiché 

non sarà in nessun modo possibile spostare o rinviare l’esame, una volta iscritti. L’ente certificatore 

si riserva la possibilità di cambiare le suddette date. 

I versamenti dell’iscrizione al corso e all’esame devono essere effettuati esclusivamente tramite 

PagoPa attraverso il servizio Pagonline (portale Argo – Registro Elettronico). 

 

LINGUA FRANCESE 

Si informano gli alunni che verrà attivato un solo corso di francese di livello B1;  

la docente referente è la prof. Barbogli Cristina- sede di via Stampini- 

Il corso sarà attivato se sarà raggiunto un numero minimo di 15 iscrizioni, qualora il numero delle 

richieste risultasse maggiore di 15 si darà la precedenza agli alunni delle quarte e delle quinte  

I corsi di articoleranno in 15 incontri di 2 ore ciascuno dalle 15,45 alle 17,45 da svolgersi il martedì a 

partire dal 14 dicembre 2021 in modalità on line piattaforma Google Workspace. 

Gli alunni della sede di Stampini consegneranno alla prof. Barbogli la scheda d’iscrizione, allegata 

alla presente circolare, e la ricevuta del pagamento di 160 € ;gli studenti della sede di Albergotti 

potranno inviare tutto per mail all’indirizzo cristina.barbogli@liceoseneca.it ENTRO E NON OLTRE 

MERCOLEDI 1/12/21. 

Gli alunni iscritti dovranno acquistare un libro (il codice isbn sarà comunicato successivamente) per 

svolgere le attività di preparazione all’esame il cui costo è di circa 20.00€ 

Si ricorda inoltre che l’iscrizione all’esame avverrà nell’ultima settimana di febbraio per cui entro il 

18/02/22 gli alunni dovranno consegnare alla docente di corso la ricevuta del pagamento relativo 

all’esame: 

B1 costo 85.00€  

data esame scritto 04/05/22 dalle ore 15.00 alle ore 16.55 -sede da comunicare 
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Esame orale dal 02/05/22 al 31/05/22 la convocazione con data, luogo e orario sarà consegnata a fine 

aprile 2022 

 

LINGUA TEDESCA 

Si informano gli alunni che verrà attivato un solo corso di tedesco di livello A2;  

la docente referente è la prof.ssa Rita Bagnoli - sede di via Albergotti- 

Il corso sarà attivato se sarà raggiunto un numero minimo di 10 iscrizioni, qualora il numero delle 

richieste risultasse maggiore di 10 si darà la precedenza agli alunni delle seconde e delle terze.  

I corsi di articoleranno in 15 incontri di 2 ore ciascuno dalle 15.45 alle 17.45 da svolgersi il giovedì a 

partire dal 13 gennaio 2022 in modalità di presenza. 

Gli alunni della sede di Albergotti consegneranno alla prof.ssa Bagnoli la scheda d’iscrizione, allegata 

alla presente circolare, e la ricevuta del pagamento di 160 €; ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI 

16/12/2021. 

Si ricorda inoltre che l’iscrizione all’esame è facoltativa ed avviene almeno un mese prima rispetto la 

data di esame indicata: data esame 11/05/22, scadenza iscrizione 11/04/22. Le alunne-gli alunni 

dovranno consegnare alla docente del corso la ricevuta del pagamento relativo all’esame: 

Goethe Zertifikat A2 Fit in Deutsch 70.00€  

Il Goethe-Zertifikat A2 si articola in quattro prove: comprensione scritta (durata 30 minuti), 

comprensione orale (durata 30 minuti), espressione scritta (durata 30 minuti) ed espressione orale 

(durata 15 minuti). L’esame viene effettuato e valutato in tutto il mondo alle stesse condizioni. 

 La convocazione con data, luogo e orario dell’esame sarà comunicata a fine aprile 2022. 

LINGUA  SPAGNOLA 

 Si informano gli alunni che verrà attivato, il corso di preparazione al   livello B2 di lingua spagnola 

propedeutico al superamento del relativo esame. La docente referente del corso è la prof.ssa Benedetti 

 IL CORSO 

Il corso di preparazione agli esami sarà ripartito in 15 incontri settimanali pomeridiani di 2 ore 

ciascuno, per un totale di 30 ore. Le lezioni si terranno online, sulla piattaforma istituzionale della 

scuola Google Workplace in una classroom dedicata che sarà attivata dalla docente referente e avranno 

luogo il giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30 a partire da giovedì 20 gennaio 2022. 

Il corso è rivolto agli alunni del triennio del liceo Seneca e ad esterni che desiderassero frequentarlo, 

già in possesso di un livello A2-B1. 

Per gli alunni interni la quota è di € 160,00 euro per le ore di corso; per gli alunni esterni invece la 

quota è di € 260,00. Gli alunni iscritti dovranno acquistare un libro (il codice isbn sarà comunicato 

successivamente) per svolgere le attività di preparazione all’esame il cui costo  è di circa 20.00€ 



Per accedere al corso gli allievi dovranno inviare entro mercoledì 15 DICEMBRE alla mail della 

prof.ssa Benedetti (dianabenedetti@liceoseneca.it ) la copia del versamento di € 160,00 effettuato su 

Pagopa (causale: Nome alunno……… classe ……..certificazione lingua…………… livello……….), 

unito al modulo di iscrizione allegato alla presente circolare. 

 Il corso verrà attivato se ci saranno almeno 15 iscrizioni. 

GLI ESAMI 

Il costo dell’esame che si terrà presso l’Instituto Cervantes è di € 126,00 (l’iscrizione all’esame va 

effettuata entro il 16 marzo 2022). 

 La data dell’esame scritto è sabato 21 maggio 2022. 

 Le date delle prove orali saranno comunicate successivamente. 

Per permettere di effettuare l’iscrizione all’esame in tempi utili, gli alunni dovranno inviare entro e 

non oltre VENERDÌ 4 MARZO 2022 alla prof. Benedetti (dianabenedetti@liceoseneca.it ) la copia 

del versamento di € 126,00 effettuato su Pagopa (causale: Nome alunno……… classe …….. 

iscrizione esame presso Instituto Cervantes lingua…………… livello………), unitamente al modello 

di iscrizione all'esame, che sarà consegnato dalla docente agli studenti che frequenteranno il corso. 

I versamenti dell’iscrizione al corso e all’esame devono essere effettuati esclusivamente tramite 

PagoPa attraverso il servizio Pagonline (portale Argo – Registro Elettronico). 

 

 

Il Dirigente Scolastico   

                         prof.ssa  Loredana Carloni  

                      
Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                               
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Al DIRIGENTE SCOLASTICO I.I.S. LICEO SENECA - ROMA  

 

OGGETTO: Iscrizione al corso di preparazione per la certificazione esterna lingua 

__________________ livello_____________  

 

IL/La sottoscritto/a___________________________________________________________ 

Genitore dell’alunno/a_________________________________________________________ 

Classe_________________ sez.____________ DICHIARA Che il/la proprio/a figlio/a parteciperà al 

corso di preparazione in oggetto in orario pomeridiano on line sulla piattaforma istituzione della scuola 

GWorkplace . Si allega alla presente la ricevuta del versamento di euro ……………………….. 

tramite il servizio Pagopa indicante il Nome alunno……… classe ……..certificazione 

lingua…………… livello………., come indicato nella circolare. 

 FIRMA _____________________ Roma, ___/___/_____ 

 

EMAIL DEL GENITORE PER EVENUTALI COMUNICAZIONI:  

---------------------------------------------- 

EMAIL STUDENTE …………………………..@liceoseneca.it 

Classe frequentata ……………………………………………… 

 

 

 

 

  

 


