
 

 

 

 

 
 

 
 

Alle studentesse, agli studenti e ai loro genitori 

Alle docenti di lingua inglese 

e p.c. Alle/Ai docenti 

IIS Liceo Artistico “San Leucio” di CASERTA 

Sul sito web: www.isasanleucio.edu.it 

Sul R.E. 

Agli Atti 
 

OGGETTO: progetto di potenziamento e certificazione delle competenze di LINGUA INGLESE. 

 

Si comunica che in data 25 gennaio p.v., alle ore 14:30, avrà luogo il primo incontro del progetto 

extracurricolare di lingua inglese finalizzato al potenziamento delle competenze linguistico-

comunicative, come da PTOF 2022/2023, su delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 22.12.2022. 

Il corso sarà tenuto da un esperto madrelingua del Centro ESF Language Service secondo i livelli di 

competenza B1 e/o B2 del Quadro Comune Europeo per la conoscenza delle lingue. 

In detta data la prof.ssa Adriana CORVINO, docente di Lingua inglese, referente scolastica 

dell’attività, acquisirà le iscrizioni delle alunne e degli alunni interessate/i; successivamente seguirà 

e monitorerà tutto il percorso di preparazione in collaborazione con il team del Centro ESF 

Language Service. 

L'iniziativa è rivolta a tutte le studentesse e gli studenti interessate/i le cui competenze saranno 

stabilite attraverso un test di valutazione di livello della conoscenza inglese. 

Il corso di livello B1 avrà una durata di 40 ore suddivise in incontri pomeridiani IN PRESENZA. 

Il corso di livello B2 avrà una durata di 50 ore suddivise in incontri pomeridiani IN PRESENZA per 

h. 40 e h. 10 on line di approfondimento. 

Al termine del corso le studentesse e gli studenti, che lo desidereranno, potranno sostenere gli esami 

per la certificazione delle competenze linguistiche sulla base del livello di preparazione conseguito. 

   

      

F.to LA REFERENTE del PROGETTO    F.TO LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Prof.
ssa

 Adriana CORVINO    (dott.
ssa

 prof.
ssa

 Immacolata NESPOLI) 

 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 
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