
 

                           

AGLI ALUNNI /GENITORI 

Ai docenti referenti 
Al DSGA e personale ata 

Al sito web 
CIRCOLARE N. 180 

 

Oggetto: POTENZIAMENTO ECCELLENZE - Iscrizione al corso per le certificazioni PET – DELF - 

TRINITY ( PTOF a.s. 2016-2017) 

 

Nell’ambito del Piano di Potenziamento delle Eccellenze/Certificazioni linguistiche, si 

comunica agli alunni delle classi in indirizzo delle tre sedi del Liceo FERMI che sono aperte le 

iscrizioni per i corsi propedeutici al conseguimento delle certificazioni PET – CAMBRIDGE e 

DELF (lingua francese per Spinazzola). 

Il quadro della durata dei corsi è riportato nella tabella che segue: 
 

 Certificazione PET in ore pomeridiane (costi del corso a carico dell’Istituto se versato il 

contributo volontario/se non versato 40,00€ a carico della famiglia, costi esame a carico 

della famiglia) per la sede di Canosa e Minervino / curriculari per la sede di Spinazzola 

(costi dell’ esame a carico della famiglia) 

 Certificazione TRINITY in ore pomeridiane (costi del corso a carico della famiglia, 

costi esame a carico della famiglia che sarà comunicato dalla referente prof.ssa 

Palmieri A.) per la sede di Canosa 

 

 

 Certificazione DELF B1 per la sede di Spinazzola (costi dell’ esame a carico della 

famiglia) 

 

 

 
 

L’iscrizione al corso si intende “acquisita” con la consegna del modulo d’iscrizione 

(allegato) alle prof.sse Di Nunno/Palmieri per la sede di Canosa, alla prof.ssa De Marinis per la 

sede Minervino e alle prof.ssa Silvestri per la sede di Spinazzola. 

n.b. Si specifica che gli studenti (sedi Canosa/Minervino) che non hanno versato il contributo 

volontario dovranno versare un’ulteriore quota forfettaria di 40,00€ per i corsi pagati dalla scuola. 
 

Canosa, 4   marzo  2017             Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nunzia Silvestri 
La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 

 

sede di 

Canosa 

 (terze e 

quarte) 

Durata corso: 45 ore 

extracurriculari 

Inizio corso: 

7 marzo2017 

Fine corso: giugno 2017 

sede di 

Minervino 

 (terze) Durata corso: 45 ore 

extracurriculari 

Inizio corso: 

da definire 

Fine corso: giugno 2017 

sede di 

Spinazzola 

 (tutti) In ore curriculari del 

Lettorato 

  

sede di 

Canosa 

 (prime, 

seconde 

terze) 

Durata corso: 20 ore 

extracurriculari 

Inizio corso: 

marzo2017 

Fine corso:           

2017 

sede di Spinazzola  (tutti) In ore curriculari 

del Lettorato 

Fine corso: giugno 

2017 


