
 
          Milano, 7 novembre 2022 
 
 

CIRCOLARE N. 50 
 
AGLI STUDENTI e ALLE FAMIGLIE   
A DSGA E AL PERSONALE ATA  
SITO WEB 
 
OGGETTO: Corsi di preparazione per le certificazioni linguistiche di inglese (OTE for Schools B1/ 
B2), spagnolo (DELE B1/B2) e francese (DELF B1) – a.s. 2022/2023 
 
 
Gentili famiglie, 
siamo lieti di comunicarvi l’apertura delle iscrizioni ai corsi di preparazione per il conseguimento 
delle certificazioni nelle lingue INGLESE, SPAGNOLO e FRANCESE. 
 
Le famiglie che vorranno iscrivere i propri figli ai corsi di certificazione: 
 
- compileranno il seguente Modulo Google indicando le proprie preferenze entro e non oltre venerdì 
11 novembre 2022: https://forms.gle/w6i4i6BfHLkXMiPq7 
 
-  verseranno il contributo relativo ai corsi scelti entro e non oltre venerdì 11 novembre 2022. 
 
Di seguito i dettagli per ogni corso. 
 
1) Corso di preparazione alla certificazione di inglese Oxford Test of English for Schools (livello 
B1/B2) 
 
L’esame di certificazione linguistica OTE – Oxford Test of English è UNICO e permette di conseguire 
un livello CEFR che va da A2 a B2; non ha scadenza ed è riconosciuto dalle maggiori università 
italiane e internazionalmente per scopi sia di studio che lavorativi.  

 
OTE – LIVELLO B1/B2  

(BIENNIO E TRIENNIO ITE/LES) 
Inizio corso 15 novembre 2022 
Giorno Martedì (come da calendario che verrà consegnato agli iscritti) 
Durata 30 ore totali (20 incontri settimanali da 90 minuti) 
Orario Primo gruppo 14:15 – 15:45 

Secondo gruppo 15:45 – 17:15 (il secondo gruppo si formerà solo in caso di 
esubero di iscrizioni) 

Docenti Prof.ssa Di Tullio 
Aula Laboratorio di informatica (Aula T20) 



*** COSTI OTE B1/B2 *** 
 

• CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE CORSO: euro 50 tramite servizio PAGO IN RETE* 
(Certificazione inglese). 
 

 Non è necessario consegnare la ricevuta di avvenuto pagamento, in quanto lo stesso è 
direttamente riscontrabile sul portale.  

• LIBRO: il corso non prevede l’acquisto di alcun libro, ma l’utilizzo di risorse online 
appositamente create per la preparazione alla certificazione OTE. 

• ISCRIZIONE ESAME NON COMPRESA (circa 100 euro). Le modalità di pagamento 
verranno indicate a corso iniziato.  

 
 
 
 
2) Corsi di preparazione alle certificazioni di spagnolo DELE B1/B2  

DELE B1 
(TRIENNIO ITE/LES) 

Inizio corso 15 novembre 2022 
Giorno Martedì (come da calendario che verrà consegnato agli iscritti) 
Durata 25 ore totali (12 incontri settimanali da 120 minuti + 1 incontro da 60 minuti) 
Orario Dalle 14:15 alle 16:15 
Docenti Prof. Moretti 
Aula Laboratorio di informatica (Aula 208) 

 

*** COSTI DELE B1*** 
 

• CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE CORSO: euro 50 tramite servizio PAGO IN RETE* 
(Certificazione spagnolo). 
 

Non è necessario consegnare la ricevuta di avvenuto pagamento, in quanto lo stesso è 
direttamente riscontrabile sul portale.  
 

• LIBRO: euro 22,93 da pagare il giorno dell’inizio del corso 
• ISCRIZIONE ESAME NON COMPRESA (circa 90 euro). Le modalità di pagamento 

verranno indicate a corso iniziato.  
 

 

DELE B2 
(CLASSI QUARTE E QUINTE ITE/LES) 

Inizio corso 16 novembre 2022 
Giorno Mercoledì 
Durata 25 ore totali (12 incontri settimanali da 120 minuti + 1 incontro da 60 minuti) 
Orario Dalle 15:15 alle 17:15 
Docenti Prof. Moretti 
Aula Laboratorio di lingue 

 



*** COSTI DELE B2*** 
 

• CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE CORSO: euro 50 tramite servizio PAGO IN RETE* 
(Certificazione spagnolo). 
 

Non è necessario consegnare la ricevuta di avvenuto pagamento, in quanto lo stesso è 
direttamente riscontrabile sul portale.  
 

• LIBRO: euro 23,17 da pagare il giorno dell’inizio del corso. 
• ISCRIZIONE ESAME NON COMPRESA (circa 130 euro). Le modalità di pagamento 

verranno indicate a corso iniziato.  
 

 
3) Corso di preparazione alla certificazione di francese DELF B1  

DELF B1 
(TRIENNIO ITE/LES) 

Inizio corso 15 novembre 2022 
Giorno Martedì (come da calendario che verrà consegnato agli iscritti) 
Durata 30 ore totali (15 incontri settimanali da 120 minuti ) 
Orario Dalle 14:15 alle 16:15. 
Docenti Prof.ssa Baccari 
Aula Laboratorio di lingue 

 
*** COSTI DELF B1 *** 

 
• CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE CORSO: euro 50 tramite servizio PAGO IN RETE* 

(Certificazione francese). 
 

Non è necessario consegnare la ricevuta di avvenuto pagamento, in quanto lo stesso è 
direttamente riscontrabile sul portale.  
 

• LIBRO: euro 19 da pagare il giorno dell’inizio del corso 
• ISCRIZIONE ESAME NON COMPRESA (circa 100 euro). Le modalità di pagamento 

verranno indicate a corso iniziato.  
 

CRITERI DI SELEZIONE IN CASO DI ESUBERO ISCRIZIONI 

I corsi di certificazione linguistica sono aperti a un minimo di 10 e un massimo di 26 studenti; in caso 
di esubero, gli studenti verranno selezionati in base ai seguenti criteri: 
1) avranno la priorità di iscrizione gli studenti che non hanno mai seguito il corso di certificazione 
scelto; 
2) verrà in seguito data la precedenza agli studenti delle classi più alte, dalla quinta a scendere; 
3) fatto salvo quanto sopra, si formeranno le classi in base all’ordine di pervenuta iscrizione e 
conferma pagamento contributo.  
 
 
 
*Consultare la pagina dedicata al servizio sul nostro sito 

Il dirigente scolastico  
       dott.ssa Annalisa Raschellà 

documento firmato digitalmente  
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