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Agli Alunni 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

 

 

Oggetto: 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). 

La docente referente del corso è la prof.ssa D’Amico 

I docenti che terranno i corsi sono: prof.ssa Simondi Angela Teresa, prof.ssa Fallani Angela, 

prof.ssa Ara Luisa Vittoria. 

IL CORSO 

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

ciascuno, per un totale di 30 ore. 

Le lezioni avranno luogo il mercoledì dalle ore 14,45 alle 16,45. 

Il corso è rivolto a tutti gli alunni del liceo Seneca e ad esterni che desiderassero frequentarlo.  

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 studenti dovranno inoltre acquistare il libro del corso del costo di:  

PET       € 18,00 
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FIRST   € 20,00 

CAE      € 22,00  

si potrà acquistare il primo giorno di lezione. 

Per accedere al corso gli allievi dovranno consegnare, entro il 30 novembre 2019, alla prof.ssa 

D’Amico o alla prof.ssa Simondi, la copia del versamento di 160,00 euro sul c/c della scuola 

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

al modulo d’iscrizione (allegato alla presente).  

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

GLI ESAMI 

Gli studenti interessati al conseguimento dell’esame di livello B1, B2, C1 dovranno inoltre versare 

la quota prevista dal British Council  

di € 115,00 per esame B1,  

di € 197,00 per esame B2,  

di € 220,00 per esame C1,  

e consegnare la ricevuta dell’avvenuto pagamento, sempre su c/c della scuola, al docente referente 

del corso, entro e non oltre il 26 febbraio 2020. La segreteria della scuola provvederà poi ad 

effettuare il versamento al British Council. Per chi si volesse iscrivere in ritardo il British Council 

applica una quota aggiuntiva di 50 o 100 euro in base al ritardo. 

Gli esami, a cura del British Council, si svolgeranno nelle seguenti date: 

B1 (PET): scritto - sabato 30 maggio 2020 e orale – domenica 24 o 31 maggio 2020;  

B2 (FIRST CERTIFICATE): scritto - domenica 17 maggio 2020; orale - domenica 10 maggio 

2020. 

C1 (CAE): scritto - mercoledì 10 giugno 2020; orale - martedì 2 giugno 2020.  

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. 

I versamenti relativi all'iscrizione al corso e all'iscrizione all'esame dovranno essere effettuati 

tramite versamento sul c/c della scuola, n. 79676003, beneficiario L.C. SENECA– SERVIZIO 

CASSA  oppure tramite bonifico bancario, IBAN IT 05 Y 07601 03200 000079676003 intestato a 

L.C. SENECA SERVIZIO CASSA. 

 

LINGUA FRANCESE 
 

Si informano gli alunni che verranno attivati due livelli per i corsi di francese: B1 e B2; le docenti 

referenti sono la prof. Barbogli Cristina per la sede di via Stampini e la prof. Capone Antonietta per 

la sede di via Albergotti. 

I corsi si articoleranno in 15 incontri di 2 ore ciascuno dalle 14,30 alle 16,30 da svolgersi il 

mercoledì a partire dall’ 11 dicembre 2019. Il calendario e relative variazioni saranno 

comunicati ai partecipanti dalle docenti che terranno il corso. 
Gli alunni dovranno far pervenire le schede d’iscrizione, allegata alla presente circolare, e la 

ricevuta del pagamento di 160 € ENTRO E NON OLTRE MARTEDÌ 3/12/19 per poter 

consentire la formazione dei gruppi; le stesse saranno consegnate alla prof. Barbogli per la sede di 

Stampini e alla prof.Capone per la sede di Albergotti. 

 

Il costo del volume per la preparazione B1 è di € 14 e per il B2 € 16. 

 

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

28/02/20 gli alunni dovranno consegnare alle docenti di corso la ricevuta del pagamento relativo al 

loro esame: 

B1€ 85.00 data esame scritto 7/05/19 

B2 € 115.00 data esame scritto 6/05/19  



I versamenti relativi all'iscrizione al corso e all'iscrizione all'esame dovranno essere effettuati 

tramite versamento sul c/c della scuola, n. 79676003, beneficiario L.C. SENECA– SERVIZIO 

CASSA oppure tramite bonifico bancario, IBAN IT 05 Y 07601 03200 000079676003 intestato a 

L.C. SENECA SERVIZIO CASSA. 

 

                       

LINGUA  SPAGNOLO 
 

Si informano gli alunni che verranno attivati, corsi di preparazione ai livelli B1 e B2 di lingua 

spagnola propedeutico al superamento del relativo esame. 

La docente referente del corso è la prof.ssa Benedetti 

I CORSI. 

I corsi di preparazione agli esami saranno ripartiti in 15 incontri settimanali pomeridiani di 2 ore 

ciascuno, per un totale di 30 ore. Le lezioni avranno luogo il giovedì dalle ore 14.30 alle 16.30 a 

partire da lunedì 9 dicembre 2019. 

Il corso è rivolto a tutti gli alunni del liceo Seneca e ad esterni che desiderassero frequentarlo.  

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 studenti dovranno inoltre acquistare il libro del corso al costo di  € 20,00. 

 

 

GLI ESAMI 

Il costo dell’esame che si terrà presso l’Instituto Cervantes è: 

 

Livello B1 € 86,40 (l’iscrizione all’esame va effettuata entro il 4 marzo 2020)  

 

Livello B2 € 126,00 (l’iscrizione all’esame va effettuata entro il 4 marzo 2020)  

 

La data dell’esame scritto è sabato 16 maggio 2020.  

 

Le date delle prove orali saranno comprese fra l’11 e il 16 maggio 2020. 

 

Il corso verrà attivato se ci saranno almeno 15 iscrizioni.  

Per accedere al corso gli allievi interessati dovranno consegnare, alla prof. Benedetti, entro e non 

oltre il 29 novembre 2019 la copia del versamento di € 160,00 (causale: Nome alunno……… 

classe ……..certificazione lingua…………… livello……….) unitamente al  modulo  d’iscrizione 

(allegato alla presente).  

Per permettere di effettuare l’iscrizione all’esame in tempi utili, gli alunni presenteranno alla prof. 

Benedetti entro e non oltre venerdì 21 febbraio 2020 la relativa ricevuta di pagamento di € 86,40 per 

il livello B1o di € 126,00 per il livello B2 (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 relativi all'iscrizione al corso e all'iscrizione all'esame dovranno essere effettuati 

tramite versamento sul c/c della scuola, n. 79676003, beneficiario L.C. SENECA– SERVIZIO 

CASSA  oppure tramite bonifico bancario, IBAN IT 05 Y 07601 03200 000079676003 intestato a 

L.C. SENECA SERVIZIO CASSA. 

 

 

 

 

LINGUA  TEDESCO 
 

Si informano gli alunni che verranno attivati corsi di preparazione al conseguimento di 

certificazione in Lingua Tedesca per i livelli A1, A2, B1, B2. 
 

IL CORSO 

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

ciascuno, per un totale di 30 ore. Le lezioni avranno luogo dalle ore 14.30 alle 16.30, il giorno è da 

stabilire a partire da dicembre 2019. 

Il corso è rivolto a tutti gli alunni del liceo Seneca e ad esterni che desiderassero frequentarlo.  

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 ESAMI 

L’esame può sostenersi presso il  Goethe-Institut o l’Österreich-Institut. Le tariffe e le date degli 

esami presso l’Osterreich Institut saranno disponibili sul sito https://www.roma.oesterreichinstitut.it 

dal 19/11/2019. I costi e le date per l’esame sostenuto presso il Goethe-Institut sono:  

A1  58 €  

A2  68 € 

B1  80 € 

B2   84 €  

(l’iscrizione all’esame va effettuata un mese prima dell’esame) 

 

Le date degli esami presso il Goethe-Institut sono: 

 

A1    06/05/2020 – 20/05/2020 

A2    04/05/2020 – 18/05/2020 

B1    11/05/2020 -  25/05/2020 (solo per ripetizione singoli moduli) 

B2    29/04/2020 

I corsi verranno attivati se ci saranno almeno 10 iscrizioni.  
 

Per accedere al corso gli allievi interessati dovranno consegnare alla prof.sse Bagnoli, Colella, Roth 

o Schöber entro e non oltre il 30 novembre 2019 la copia del versamento di 160,00 euro sul c/c 

della scuola (causale: Nome alunno……… classe ……..certificazione lingua…………… 

livello……….) unito al  modulo  d’iscrizione (allegato alla presente). 

 

https://www.roma.oesterreichinstitut.it/


I versamenti relativi all'iscrizione al corso e all'iscrizione all'esame dovranno essere effettuati 

tramite versamento sul c/c della scuola, n. 79676003, beneficiario L.C. SENECA– SERVIZIO 

CASSA  oppure tramite bonifico bancario, IBAN IT 05 Y 07601 03200 000079676003 intestato a 

L.C. SENECA SERVIZIO CASSA. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

                prof.ssa  Cristina Battezzati 

           
Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                                    
 


