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Ai COORDINATORI di classe e agli ALUNNI 
del LICEO LINGUISTICO 

Alle FAMIGLIE 
Sito Web 

 

OGGETTO: Corsi TALK (Toward Advanced Language Knowledge) - Progetto di potenziamento lingua 
inglese Certificazione Cambridge 

 
Si informano gli alunni e i genitori in indirizzo che, nell’ambito delle attività di ampliamento dell’offerta 

formativa promosse dal Liceo e previste dal PTOF, saranno avviati i corsi TALK di potenziamento ed eccellenza 

della lingua inglese, finalizzati al conseguimento di una certificazione Cambridge relativa ai livelli compresi 

tra B1 e C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue, in particolare: 

 Livello B1 (Certificazione Preliminary) 

 Livello B2 (Certificazione First) 

 Livello C1 (Certificazione Advanced) 

 
La manifestazione d’interesse da parte delle famiglie all’iscrizione dei propri figli, dovrà pervenire entro 

il 12 novembre 2022, compilando l’apposito Modulo di adesione contenuto al seguente link: 

https://forms.gle/A7nAnsfaNsoaK6yG7 

Gli studenti iscritti sosterranno un test iniziale di posizionamento, che si svolgerà in presenza in data che 

sarà comunicata all’email di contatto del genitore. Sulla base degli esiti del test e tenendo conto del livello 

di competenza linguistica posseduto, saranno formati i gruppi, per un numero massimo di 25 allievi a classe. 

Gli studenti già in possesso di una certificazione Cambridge conseguita negli anni 2020 - 2022, interessati a 

frequentare un corso per il conseguimento del Livello successivo, saranno esentati dal sostenere il test 

iniziale. Il possesso della certificazione dovrà essere dichiarato nel Modulo di adesione e allegato ad esso 

utilizzando l’apposita funzione. 

I corsi, tenuti da docenti interni al Liceo, saranno strutturati come segue: 

 Corso di preparazione al Livello B1: n. 30 ore di attività formativa 

 Corso di preparazione al Livello B2: n. 40 ore di attività formativa 

 Corso di preparazione al Livello C1: n. 50 ore di attività formativa 

 
Le lezioni inizieranno nel mese di Dicembre e si svolgeranno con cadenza bisettimanale dalle ore 13:00 alle 

ore 14.00. Il calendario dettagliato verrà comunicato successivamente agli interessati. 

I corsi TALK sono interamente gratuiti e non comportano alcuna spesa a carico delle famiglie. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Francesco Praticò 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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