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Circolare n.161 

DOCENTI 

STUDENTI 

 GENITORI 

            DSGA 

            ATA 

 SITO 

 

 

 

Oggetto: corsi per il conseguimento delle certificazioni esterne di lingua Inglese (PET-FIRST), 

Francese (DELF B1), Spagnolo (DELE B1/B2), Tedesco (Goethe Zertifikat A2) e completamento 

corsi PET e DELF B1 interrotti nell’a.s. 2019-2020. 
  

Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi di preparazione per gli esami di certificazioni 

linguistiche in Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco. I corsi sono aperti a tutti gli indirizzi di studio, 

si svolgeranno a partire da gennaio 2021 e saranno tenuti dai docenti in servizio presso l’Istituto.  

Ciascun corso sarà costituito da un minimo di 15 fino ad un massimo di 20 studenti. 

 

L’inizio dei corsi, la cadenza settimanale, l’orario e le modalità di svolgimento (in presenza presso la 

sede centrale, o a distanza su piattaforma Microsoft Teams) saranno successivamente comunicati con 

apposita circolare. 

 

Si riporta di seguito la tipologia di corso, il docente, il totale delle ore ed il costo pro-capite: 

 

 
LINGUA TIPO CORSO DOCENTE TOTALE ORE COSTO PRO 

CAPITE 

INGLESE PET Prof.ssa Procino 20 € 100,00 

INGLESE FIRST Prof.ssa Galli 30 € 150,00 

FRANCESE DELF B1 Prof. Antenucci 20 € 100,00 

SPAGNOLO DELE B1 Prof.ssa Mecucci 20 € 100,00 

SPAGNOLO DELE B2 Prof. Bermejo 20 € 100,00 

TEDESCO G.ZERT. A2 Prof.ssa Cruciani 20 € 100,00 

 

Le quote d’iscrizione ai corsi andranno versate tramite c/c postale n. 33943010 intestato al Liceo Statale 

Niccolò Machiavelli oppure bonifico bancario sul codice IBAN IT26Z 07601 03200 000033943010; 

nella causale andrà indicata la dicitura “versamento per il corso di lingua…” (specificare la lingua, 

nome e cognome dell’alunno e classe); le ricevute di versamento andranno inviate tramite mail 

all’indirizzo: certificazioni2021@ismachiavelli.it  entro l’11 gennaio 2021.  
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Dalle quote suindicate sono esclusi i libri di testo usati durante i corsi e le tasse di iscrizione agli esami 

da versare agli Enti certificatori tramite la scuola.  

 

Gli esami finali nelle varie lingue si terranno a Roma a partire dal mese di maggio 2021, secondo 

modalità, sedi e giorni che verranno comunicati in seguito.  

 

Le tasse d’esame (da versare solo successivamente secondo un calendario che verrà comunicato agli 

studenti) ammontano a:  

 

PET € 115.00 

FIRST € 197.00  

DELF B1 € 85.00  

DELE B1 € 86.50  

DELE B2 € 126.00 

G.Z. A2 € 68.00 

 

Si informa, inoltre, che i corsi PET e DELF B1, attivati nell’a.s. 2019-2020 ed interrotti causa 

emergenza sanitaria, verranno completati, a partire da gennaio 2021, dal Prof. Arnault Villette 

(DELF B1) e dalla Prof.ssa Roberta Fonte (PET); le modalità di svolgimento, il calendario e 

l’orario dei corsi verranno comunicati tramite apposita circolare. 

 

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al referente per le certificazioni Prof.  Marino Antenucci 

al seguente indirizzo di posta elettronica:    

antenuccimarino@ismachiavelli.it indicando: 

 

NOME E COGNOME ALUNNO 

CLASSE 

CORSO SCELTO (specificando bene il livello) 

INDIRIZZO MAIL DI CONTATTO  

  

 

Roma,  21 dicembre 2020                                     Il Dirigente Scolastico 

                     Prof.ssa Elena Zacchilli 
                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                      ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs. n. 39/1993 

 

     


