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OGGETTO: ATTIVAZIONE PROGETTI EXTRACURRICULARI AS 2015/16 

 
 

Il collegio docenti del giorno 8 ottobre ha approvato, salvo copertura finanziaria, i progetti extracurriculari  finalizzati 
al conseguimento della certificazione  Nuova ECDL,  oltre che di lingua inglese e francese.  Le attività progettuali in 
oggetto hanno lo scopo di preparare gli allievi al  sostenimento dei relativi esami , da prevedere , per quanto 
riguarda la certificazione informatica presso un TEST CENTER esterno alla scuola.  È Opportuno sottolineare che, 
mentre il corso di preparazione è a carico della scuola,  gli  esami finali sono a pagamento e quindi a carico delle 
famiglie. 
Le proposte del collegio docenti prevedono un corso di preparazione alla certificazione DELF (francese) rivolto alle 
prime e alle seconde classi ed un corso di certificazione  Cambridge, rivolto alle terze classi. 
Anche il corso di preparazione per la certificazione informatica è rivolto alle terze classi. 
Ogni corso dovrebbe ricomprendere un numero di allievi pari a 20 unità. Qualora il numero dovesse essere 
superiore, saranno i docenti a  selezionare gli allievi in base alla verifica di omogenei prerequisiti di partenza. 
Appare chiaro che l’attivazione di ogni corso è subordinata alla adesione da parte delle famiglie.  
La scelta del collegio docenti è stata quella di voler fornire un servizio in linea con le richieste provenienti  dal mondo 
della cultura e del lavoro ma è necessariamente  da condividere con le famiglie, se si vuole realizzare il successo 
formativo di ogni alunno. 
A tal fine  si chiede alle famiglie di rappresentare la  propria scelta ed il proprio interesse verso uno delle proposte di 
progetto  per poter orientare le decisioni della scuola e rispondere in maniera efficiente ai bisogni dell’utenza. 
Si fa presente che i corsi si terranno presso la sede della scuola secondaria di primo grado di San Cipriano Picentino e 
che il trasporto degli allievi è a carico delle famiglie.  
 
CORSO DELF ( 1 e 2 classi)  si no  nome allievo:          classe:              
   
CORSO CAMBRIDGE ( 3 classi)  si no nome allievo:          classe: 
 
CORSO NUOVA ECDL   si  no nome allievo:          classe: 
 
 
Nell’attesa di un riscontro in tempi brevi, si coglie l’occasione per porgere i migliori saluti. 
        
San Cipriano Picentino  23/10/2015     Il Dirigente Scolastico 
           Prof.ssa Alessandra Viola 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 12/20/1993, n. 39 
  


