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UFFICIO DI SEGRETERIA DIDATTICA 
Pistoia, 15 ottobre 2022 

Circ. n. 49 
  Alle studentesse e agli studenti 

Alle loro famiglie 
Al personale docente 
Al personale A.T.A. 

SEDE E SUCCURSALE 
Al Sito WEB 

OGGETTO: Corsi preparatori per il conseguimento di certificazioni linguistiche – a.s. 2022/’23 

Anche quest’anno il nostro Istituto propone corsi preparatori di lingua inglese, spagnola, francese e tedesca, 
così da offrire il supporto necessario alla preparazione degli esami per il conseguimento delle seguenti 
certificazioni linguistiche: 
- Certificazione Linguistica Europea per la Lingua Inglese di livello PET (B1), FCE (B2) e CAE (C1); 
- Certificazione Linguistica Europea per la Lingua Spagnola (Diploma de Español como Lengua 

Extranjera DELE); 
- Certificazione Linguistica Europea per la Lingua Francese DELF; 
- Certificazione Linguistica Europea per la Lingua Tedesca Goethe-Zertifikat Fit in Deutsch. 

Ai corsi possono iscriversi tutte le studentesse e tutti gli studenti dell’Istituto, il personale docente e il personale 
A.T.A. Si specifica che saranno attivati solo i corsi per i quali sarà raggiunto il numero minimo di iscrizioni 
necessarie per il loro svolgimento. 

Che cosa sono e a che cosa servono le certificazioni linguistiche? 
La certificazione di competenza linguistica è un titolo ufficiale che accredita il livello di competenza e il 
dominio di una lingua, previa il superamento di un esame elaborato secondo modelli fissati dal Consiglio 
d’Europa. Si tratta di un certificato a carattere internazionale con validità indefinita, riconosciuto non solo 
dalle istituzioni educative pubbliche e private, ma anche dal mondo imprenditoriale e dalle camere di 
commercio. Costituisce credito formativo spendibile nella Scuola o nell’Università. 
I corsi, tenuti da docenti madrelingua, servono a perfezionare le competenze linguistiche (produzione scritta 
e orale, comprensione scritta e orale, interazione orale) in base ai livelli individuati dal Consiglio d’Europa ed 
elaborati nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER).  

Prospetto dei corsi proposti 
Lingua inglese 
• Livello B1 Livello intermedio o “di soglia” (PET) 
• Livello B2 Livello intermedio superiore (FCE) 
• Livello C1 Livello avanzato o “di efficienza autonoma” (CAE) 
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Lingua spagnola 
• Livello A2/B1 (offre la possibilità al candidato di ottenere un diploma DELE di livello B1 o A2: in base ai 

risultati ottenuti nella prova d’esame, in caso di promozione, viene rilasciato direttamente il certificato del 
livello corrispondente) 

• Livello B1 Livello intermedio o “di soglia” 
• Livello B2 Livello intermedio superiore 
• Livello C1 Livello avanzato o “di efficienza autonoma” 

Lingua francese 
• Livello A2 Livello elementare 
• Livello B1 Livello intermedio o “di soglia” 
• Livello B2 Livello intermedio superiore 
• Livello C1 Livello avanzato o “di efficienza autonoma” (certificazione DALF) 

Lingua tedesca 
• Livello A1 Livello base (rivolto a principianti assoluti) 
• Livello A2 Livello elementare (rivolto a chi ha già conoscenze pregresse della lingua) 

Costo dei corsi 
Indicativamente il costo di ciascun corso sarà di 90,00 euro (esclusi i costi per il materiale didattico: manuali, 
dispense ecc., se previsti). Il numero di ore di ciascun corso sarà comunicato successivamente sulla base del 
numero dei partecipanti, che non potrà in ogni caso essere inferiore a dieci per ciascun corso.  
I corsi saranno attivati a partire dal mese di gennaio 2023.  
Per coloro che intendono sostenere l’esame di certificazione, si precisa inoltre che il costo dell’esame è da 
considerarsi separatamente e in aggiunta ai costi del corso.  
La scuola propone la sessione esami di maggio 2023; il calendario e le modalità saranno comunicati nei tempi 
previsti. 

Come iscriversi? 
Le iscrizioni ai corsi devono essere effettuate entro e non oltre domenica 30 ottobre 2022, accedendo a 
Microsoft Teams con le proprie credenziali al seguente link: 

https://forms.office.com/r/ayqFDafj4g 

Al fine di stabilire il livello linguistico degli iscritti si procederà, presumibilmente nel mese di ottobre, ad uno 
screening dei livelli linguistici in ingresso per la lingua inglese. 

Per informazioni 
Per informazioni ulteriori è possibile rivolgersi direttamente alla referente, prof.ssa Agnese Benedetto 
(a.benedetto@forteguerri.it). 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Anna Maria Corretti 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del 
D.lgs. 82/2005 e norme collegate 

 


