
 

    
                                                                                                           
  
Castellamonte, 08/10/2014 

Alle famiglie degli alunni 
delle classi di scuola media 

Oggetto: CORSI INFORMATICA E LINGUE 
 
Gent.mi  Genitori, 
la nostra scuola media, come ogni anno, si propone di arricchire l’offerta formativa anche attraverso corsi 
extracurricolari finalizzati al conseguimento di certificazioni europee quali  
 

-‐ Certificazione di lingua inglese Trinity (per le classi terze) 
-‐ Certificazione di lingua francese Delf (per le classi terze) 
-‐ Patente europea del computer – ECDL  (per tutte le classi) 

I corsi verranno aperti anche a personale scolastico, ex allievi e familiari dei ragazzi interessati . 
I costi da sostenere da parte delle famiglie sono stati deliberati dal Consiglio di Istituto e fissati per l’anno 
scolastico 2014-15 come segue: 

 
Le lezioni, una a settimana, si svolgeranno secondo il calendario allegato.  
I costi coprono il corso e non eventuali tasse d’esame per gli allievi che decideranno di conseguire la 
certificazione europea. Per eventuali chiarimenti scrivere a mediecastellamonte@gmail.com 
.   

L’autorizzazione deve essere consegnata al referente di progetto (Prof. Merlo per il corso ECDL, Prof. 
Poletto Corsi di lingue Castellamonte, Prof. Turin corso ECDL e lingue per la scuola media di Agliè) entro il 
15-10-2014. 
 
                              

                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                         Ennio  Rutigliano  

CORSO ALLIEVI DELL’ISTITUTO ALLIEVI ESTERNI 

CORSO PATENTE EUROPEA 
COMPUTER 

1 corso per quadrimestre di 12 
lezioni da 1 ora in laboratorio 
(€ 35 ciascuno) 

Euro 50/corso (10 lezioni da 1 
ora) 
 + copertura assicurativa (€ 6.50) 

CERTIFICAZIONE LINGUA 
INGLESE 

6 lezioni da 2 ore più eventuale 
approfondimento con madrelingua 
(€ 35 per alunno) 

Euro 70 (6 lezioni da 1 ora e 
mezza più lezioni con 
madrelingua) 
+ copertura assicurativa (€ 6.50) 

CERTIFICAZIONE LINGUA 
FRANCESE 

6 lezioni da 2 ore più eventuale 
approfondimento con madrelingua 
(€ 35 per alunno) 

Euro 70 (6 lezioni da 1 ora e 
mezza più lezioni con 
madrelingua)  
+ copertura assicurativa (€ 6.50) 

PATENTE EUROPEA COMPUTER LINGUA INGLESE LINGUA FRANCESE 
CASTELLAMONTE (Prof Merlo, Castagna) 
AGLIE’ (Prof. Balma) 

Orario per allievi interni: 
mercoledì 14.30 – 15.30  
Orario per allievi esterni: 
mercoledì 15.30 – 16.30 
Primo quadrimestre:  
da mer 22 ottobre 2014 
Secondo quadrimestre  
Da mer 18 febbraio 2015 
 
AGLIE’ (Prof. Balma Tivola Paolo) 
Solo per allievi interni: 
Mercoledì pomeriggio ore 14.30 – 15.30 

CASTELLAMONTE 
(Prof. Poletto, Camoletto) 
 
CASTELLAMONTE 
 
Allievi esterni: 
Lunedì ore 16 – 17.30 nei 
mesi di marzo e aprile 
 
Allievi interni: 
ore 14.30 – 16.30 
Da mer 26 novembre 2014 
Febbraio: incontri con 
madrelingua ed esame 
TRINITY 

CASTELLAMONTE 
(Prof. Vecchiatini, Tarizzo) 
 
CASTELLAMONTE 
 
Allievi esterni: 
Mercoledì ore 15 – 16.30 nei mesi 
di novembre e dicembre 
 
Allievi interni: ore 14.45 -16.45 
Da ven 27 marzo 2014 
Maggio: incontri con madrelingua 
ed esame DELF 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
Felice Faccio - CASTELLAMONTE 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

 
  


