DIPARTIMENTO LINGUE STRANIERE
Il Dipartimento di Lingue straniere del Liceo Artistico Passoni, nell’ottica della promozione
della dimensione europea dell’Istituto, propone nell’a.s. 2012/2013 le seguenti iniziative :
 Corso di preparazione al P.E.T.
Il corso è rivolto agli studenti del terzo anno che intendono migliorare le proprie
competenze in lingua Inglese, e sostenere in seguito l’esame PET (Preliminary English
Test). Verranno attivati due corsi tenuti dai docenti di Inglese dell’Istituto (20 ore) per
le abilità di Reading, Writing e listening e da un docente di madre lingua (10 ore) per
l’abilità di Speaking: un corso in Via della Rocca, ed un corso in Via Cittadella.
 Corso di preparazione al FIRST.
Il corso è rivolto agli studenti che intendono sostenere l’esame per conseguire il
FIRST. E’ necessario il raggiungimento di un numero minimo di partecipanti (10
studenti). Sono previste 20 ore di lezione in orario pomeridiano da concordare.
 Corso di Francese
Il corso è rivolto agli studenti che intendono conseguire le Certificazioni Europee per la
lingua Francese DELF A1 e DELF A2 presso il CENTRE CULTUREL FRANCAIS di Torino.
E’ necessario il raggiungimento di un numero minimo di partecipanti (10 studenti).
Sono previste 20 ore di lezione in orario pomeridiano da concordare.
 Corso di base di Inglese
Il corso è rivolto in particolare agli studenti di lingua Francese del Liceo Musicale (sede
di via della Rocca), che desiderano continuare lo studio dell’Inglese o “rinfrescare” le
loro conoscenze. Obiettivo del corso sarà fornire ai partecipanti delle solide basi sulle
quali sviluppare sempre di più le proprie capacità di capire, leggere, parlare e scrivere
in Inglese.. il metodo usato sarà di tipo funzionale-comunicativo, e richiede la
partecipazione attiva da parte degli allievi.
Sono previste 30 ore di lezione per classe, . E’ necessario il raggiungimento di un
numero minimo di partecipanti (14 studenti)
 Sportello e tutoraggio per sostenere individualmente gli esami PET e
FIRST con le tariffe previste per le scuole
Gli allievi che desiderino sostenere l’esame individualmente potranno rivolgersi alla prof.
Colombo Per informazioni sulle modalità di svolgimento dell’esame,4 incontri per
esercitazioni, correzione di una simulazione, iscrizione all’esame.
Per tutte le iniziative in oggetto verrà richiesto alle famiglie un contributo sulla base
delle ore e dei partecipanti, 70 euro (30 ore) 50 Euro ( 20 ore), 15 euro (8 +2 di
simulazione esame) per Sportello e tutoraggio . Agli studenti che frequentano
regolarmente (almeno 80 % degli incontri) sarà rilasciato un attestato di frequenza
(credito scolastico). Il testo è dato dalla scuola in prestito d’uso.
Verrà richiesto al C.I. di rimborsare le spese di esame (PET, FIRST e DELF) agli alunni
che superano l’esame con “Pass with merit”
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