
 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

LINGUA FRANCESE                                                                                                                                                         

DELF B1/B2 – CERTIFICAZIONI DI LINGUA FRANCESE A.S.2019/2020 

Il Dipartimento di Francese propone corsi di preparazione agli esami di certificazione di 

lingua francese DELF B1 e B2. I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano, con cadenza 

settimanale, DELF B1 – mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 15.30 e DELF B2 – giovedì dalle 

ore 14,00 alle ore 15.30, a decorrere dal prossimo gennaio, e avranno una durata 

complessiva di 15 ore ciascuno (10 incontri ciascuno di un’ora e mezzo). Referente del 

progetto è la prof.ssa Barbara Lupi. 

 la data di avvio del corso è fissata per il giorno 30 Gennaio 2020 dalle ore 13.30 alle ore 

15.00 presso i locali dell’Istituto.   

 

LINGUA INGLESE                                                                                                                                                                               

SESSIONE AUTUNNALE ESAMI FCE-CAE 

sessione d’esame FCE (First Certificate of English – livello B2) 3 dicembre 2019                                          

sessione d’esame  CAE (Certificate in Advanced English – livello C1)  5 dicembre 2019                                                                                                                                                             

A sostegno della preparazione alla certificazione livello C1, la scuola organizzerà un 

corso di sei incontri tenuto dal prof. Collins B.. Il corso, che si terrà dalle ore 14.30 alle 

ore 16.00,  avrà inizio giovedì 17/10/19                                                                                                      

Si ricorda che il conseguimento delle certificazioni linguistica è valido ai fini 

dell’assegnazione del credito formativo.  

LINGUA SPAGNOLA 

ESAME D.E.L.E.  B2  NOVEMBRE 2019                                                                                                            

Venerdì 22 e sabato 23 novembre  2019  esame  per la certificazione del  DELE                                              

Il  corso, dalle 14.30 alle 16.30, avrà la seguente calendarizzazione: 

 

Ottobre il Lunedì   14,21 e 28; 

Novembre  il Lunedì  04 ed 11.  



ESAME D.E.L.E. + CORSO – B1, B2 MAGGIO 2020    

A sostegno della preparazione agli esami DELE B2 la scuola organizza un corso di 5 

incontri di due ore ciascuno  

Il  corso, dalle 13.30 alle 15.30, avrà la seguente calendarizzazione: 

 

lunedì                    17/02/2020         24/02/2020         09/03/2020         

27/04/2020         11/05/2020 

 

Gli esami scritti si terranno il giorno 16 maggio 2020; gli orari e la convocazione degli 

esami orali saranno comunicati in seguito. 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla referente delle certificazioni 

linguistiche di spagnolo, Prof.ssa Arciniega. 

 

LINGUA TEDESCA    

                                                                                                                                            

CERTIFICAZIONI DI LINGUA TEDESCA  ZD-B1/B2/C1  A. S. 2019-2020 

 

Si informano gli studenti interessati che anche quest’anno il nostro Istituto organizza in 

collaborazione con il Goethe-Institut di Milano sessioni di esami per il conseguimento 

della certificazione esterna di lingua tedesca di livello B1 – B2 – C1, che avranno luogo 

nella nostra scuola in data 16 giugno 2020. Ulteriori dettagli sullo svolgimento 

dell’esame verranno forniti in successive circolari. 

A sostegno della preparazione alla prova d’esame, la scuola organizzerà per il livello B1 e 

B2 corsi pomeridiani tenuti dalla docente di tedesco prof.ssa F. Loia (Lesen. Hӧren, 

Schreiben) e dalla docente madrelingua prof.ssa C. Winzenburg (Sprechen). 

Le lezioni della prof.ssa Winzenburg si svolgeranno al lunedì nell’aula 22 e al martedì 

nell’aula 30. Le lezioni della prof.ssa Loia si svolgeranno al lunedì nell’aula 23, l’aula 

delle lezioni che si svolgeranno di mercoledì sarà definita in seguito. 

 

 

 

 

  



 

LE LINGUE IN FESTA                                                                  

Sabato 11 gennaio 2020 alle ore 11.15, alla presenza della Dirigente prof.ssa Cristina 

Boracchi, dell’ ispettrice Gisella Langé e della dott.ssa Ileana Guzmann, avrà luogo 

nell’Aula Magna del nostro Istituto la cerimonia di distribuzione di: 

 attestati CERTILINGUA (a.s. 18/19) 

 diplomi ESABAC (Esame di Stato a.s. 17/18) 

 attestati di superamento degli esami di certificazione linguistica (francese, inglese, 

spagnolo tedesco a.s. 18/19). 

Cureranno la distribuzione le docenti in indirizzo. 

L’occasione desidera essere un momento di riflessione sul valore dello studio delle lingue 

straniere e sull’importanza dei risultati raggiunti in questo campo nella formazione dei 

futuri cittadini europei.  

 

 


