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Alle Famiglie e agli studenti dei Licei 

   

Prot. 82 A/3  

 

Oggetto: CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE EUROPEE livello B1 B2  
 

Gent.mi Genitori, 

 

               come ogni anno, proponiamo ai nostri studenti la partecipazione alle sessioni 

estive di esame per l’ottenimento delle Certificazioni nelle lingue comunitarie.  

Nella tabella seguente sono riportate le informazioni relative agli esami di certificazione nelle varie lingue, 

utili per l’iscrizione attraverso la scuola. 

  

lingua straniera CERTIFICAZI

ONE  

Livello 

QCER 

Tassa di 

iscrizione  

    SESSIONE ESTIVA 2018 

 

Inglese 

Iscrizioni 

19febbraio- 9 marzo 

  

Esame: in Istituto  

 

PET for Schools 

 

 

B1 

     

€ 109  

Scritto: giovedì 10 maggio 2018 

Orale: le date saranno comunicate 

dall’insegnante 

 

FCE for Schools 

 

B2 

     

€ 190 

Scritto: sabato12 maggio 2018 

Orale: le date saranno comunicate 

dall’insegnante. 

Francese 

Iscrizioni 

19 febbraio-2 marzo 

 

 Esame: La sede 

verrà comunicata dal 

Centro dopo 

l’iscrizione 

 

DELF 

 

 

B1 

    

 € 85 

Scritto: giovedì 3 maggio 2018 

Orale:  le date saranno comunicate 

dall’insegnante. 

 

DELF 

 

 

B2 

    

€ 115 

Scritto: venerdì 4 Maggio 2018 

Orale: le date saranno comunicate 

dall’insegnante. 

 

Spagnolo 

Iscrizioni 

19 febbraio- 16 

marzo 

 

 Esame: presso 

l’Instituto  

Cervantes 

 

DELE 

 

 

B1 

     

 € 85,50  

 

Scritto: sabato 19 maggio 2018 

Orale: le date saranno comunicate 

dall’insegnante. 

 

DELE 

 

B2 

      

€ 126 

 

Scritto: sabato 19 maggio2018 

Orale: le date saranno comunicate 

dall’insegnante 

 

L’iscrizione si effettua presso l’Associazione Culturale presentando il modulo allegato debitamente 

compilato.  Orari di apertura: lunedì - venerdì dalle 7:45 -13. Referente per la raccolta delle iscrizioni è il 

Sig. Edison Kumllaku. Occorre compilare un modulo per ogni lingua comunitaria.   

Da quest’anno, per facilitare la procedura, l’importo delle tasse d’esame viene addebitato in retta.   

 

Vi prego di prestare la massima attenzione al fatto che, ad iscrizione avvenuta non sarà più possibile ritirare, 

sostituire candidati o cambiare sessione, se non pagando una penale. Eventuali rimborsi da parte degli Enti 

Certificatori saranno accordati solo in caso di malattia certificata. 
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Informazioni sullo svolgimento degli esami e su come accedere ai propri risultati di esame 

 

 Gli esami Cambridge per le certificazioni di lingua inglese si svolgono in sede, presso il nostro 

Istituto. L’orario e l’aula in cui si tengono le prove verranno comunicati direttamente agli studenti 

dalle insegnanti in tempo utile, insieme al numero di matricola dell’iscritto. 

 I risultati d'esame  delle Certificazioni vengono pubblicati sul sito degli Enti Certificatori 

(www.cambridgeesol.org – www.institutfrancais.com – www.examenes.cervantes.es) circa 40 giorni 

dopo l’effettuazione dell’esame stesso  e sono accessibili ai candidati tramite codice ; si raccomanda 

allo studente di conservare la propria convocazione con numero di  codice, anche ad esame 

sostenuto, proprio per poter accedere ai risultati. 

 Gli Attestati possono essere scaricati e stampati dal sito. I certificati, emessi solitamente a inizio 

autunno, verranno ritirati dalla Referente per le Certificazioni Linguistiche presso l’Ente 

Certificatore e depositati presso la Segreteria Didattica, che provvederà a farli avere agli interessati. 

 

Grato della Vostra attenzione, Vi invio i miei migliori saluti. 

 

Il Coordinatore Didattico 

Prof. Vincenzo Sibillo 

 

 

N.B. Per quanto riguarda l’esame IELTS ( liv C1)  seguirà una comunicazione dedicata. 

         Docente di riferimento per gli esami IELTS: Prof.ssa Eva Gold   eva.gold@leonexiii.it 

  

 

CALENDARIO POMERIGGI LINGUISTICI 

 

Le insegnanti di lingua straniera organizzano alcuni pomeriggi  a scuola per una revisione e  simulazione 

delle prove d’esame.  Chi fosse interessato, dia la propria adesione via mail all’insegnante  

 

FRANCESE - DELF B1          - Prof.ssa  F. Pasquino          fernanda.pasquino@leonexiii.it; 

 mer 28/02    mar 27/03     mer 11/04     mar 24/04            Ore 14.30-16 

 

FRANCESE - DELF B2          - Prof.ssa F. Argenti              francesca.argenti@leonexiii.it       

 mar 20/03    mar 27/03     mar 10/04    mar24/04              Ore 14.30-16 

 

SPAGNOLO - DELE B1 / B2  - Prof.ssa S. Blandini           sara.blandini@leonexiii.it                                                                            

lun 26/03      mer  18/04    mer  9/05                                   Ore 14.30-16 

 

INGLESE - PET B1                - Prof.ssa S.Turconi              stefania.turconi@leonexiii.it   

mer 7/03      mer 21/03      mer 28/03                                  Ore 15-16 

 

INGLESE - FCE B2                - Prof.ssa D. Brivio                donatella.brivio@leonexiii.it 

ma  20/02    lun  26/02      mar 6/03     mar13/03                Ore 14.30-16 

 

 

Referente per le Certificazioni Linguistiche 

Prof.ssa Donatella Brivio donatella.brivio@leonexiii.it 
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