
 

AI DOCENTI 
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI INTERESSATI 

AI GENITORI PER IL TRAMITE DEI FIGLI  
 

AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 
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AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 AL DSGA  
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CIRCOLARE N. 159/A.S. 2019-2020 

Oggetto: Ampliamento Offerta Formativa. PTOF 2019/2022. Attività di potenziamento extracurricolare di 

Lingua inglese_Assessment test A2 – B1 

 

Si comunica che, nell'ambito delle attività di ampliamento dell'offerta formativa previste dal PTOF e 

dal P.d.M., il nostro istituto organizza corsi di lingua inglese finalizzati all’acquisizione delle certificazioni PET 

e KET in lingua inglese livello A2-B1.  

In conformità alla RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018, l’attività è finalizzata a 

favorire negli studenti un atteggiamento responsabile e costruttivo per lo sviluppo della competenza 

multilinguistica. Tale competenza definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed 

efficace allo scopo di comunicare, per comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, 

sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta, in una gamma appropriata di contesti sociali e 

culturali.  

I modelli di autorizzazione alla partecipazione all’assessment test, saranno consegnati agli alunni 

dalla prof.ssa M. Maffei per la sede di Montoro e dalla prof.ssa A. Giliberti per la sede di Solofra e, 

comunque, disponibili sul sito dell’Istituto nell’area riservata Docenti e nelle aree genitori/alunni sezione 

modulistica. Gli alunni debitamente autorizzati parteciperanno all’’assessment test secondo il seguente 

programma: 

Giorno Orario Test Spazi Docenti in assistenza 

Mercoledì 15 gennaio 2020 
Sede di Montoro 

9.00-13.00 A2 e B1 
 

Aula Magna 
di Montoro 

A. Ciaparrone ore 9.00 - 11.00 

M. Maffei ore 9.00 - 11.00 

B. Cuoco ore 11.00 - 12.00  

T. Pellecchia ore 11.00 - 13.00 

G. Oliva ore 12.00 - 13.00 

Mercoledì 22 gennaio 2020 
Sede di Solofra 

9.00-10.30 
 

A2 e B1 Aula Magna 
di Solofra 

A. Giliberti ore 9.00-10.30 





 
Eventuali modifiche ed integrazioni, relativamente agli studenti partecipanti e agli orari di 

svolgimento delle prove saranno notificate direttamente agli interessati. 

I responsabili di plesso provvederanno ad organizzare gli spazi per lo svolgimento delle prove.  

La presente vale come notifica ai destinatari. 

Solofra, 11 gennaio 2020                                                                                              

                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                        Prof.ssa Lucia Ranieri 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii. e norme collegate 
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