
 
 

CIRCOLARE INTERNA N. 47 
 

                                                

ALLE FAMIGLIE E AGLI ALLIEVI 
DELLE CLASSI 

2^-3^-4^-5^
OGGETTO:   Certificazioni linguistiche 2017/2018 
 
Gli allievi dell’I.I.S. “G. Vallauri” possono attestare le proprie abilità nelle lingue straniere attraverso il conseguimento : 

- delle certificazioni Cambridge PET, FIRST, CAE e BEC previste dal Common European Framework per la lingua  

  inglese,  

- delle certificazioni DELF (B1, B2) con valore nazionale e internazionale, rilasciato ufficialmente dal Ministère de 

  l’Education Nationale per la lingua francese, 

- della certificazione DELE rilasciata dell’Istituto Cervantes per la lingua spagnola. 

 L'I.I.S. "G. Vallauri” attiva corsi di preparazione ed eroga l’esame per il conseguimento della certificazione con l’apporto di 

docenti interni ed esperti e con la collaborazione della British School di Mondovì per lingua inglese, dell’Alliance Française di 

Cuneo per la lingua francese e di un centro accreditato per lingua spagnola. 

 Tale offerta è stata progettata per livelli, in modo che in ogni anno scolastico gli allievi possano affiancare al normale iter 

scolastico corsi pomeridiani e sostenere esami per il raggiungimento delle certificazioni, distribuendo l’offerta sull’intero corso di studi 

ed evitando in questo modo una sovrapposizione di impegni. 

 

Tutte le informazioni dettagliate riguardanti le singole certificazione sono reperibili sul sito www.vallauri.edu sulla home 

page in “Certificazioni”. 

Il modulo di iscrizione è reperibile sulla pagina relativa alla certificazione interessata facendo clic sulla voce “Iscrizioni 

Certificazioni Linguistiche” 

Si richiede di allegare al modulo d’iscrizione l’attestato di versamento per l’iscrizione alla preparazione del corso e 

all’esame che si vuole sostenere. 

Il modulo d’iscrizione deve essere compilato e inviato entro Sabato 7 ottobre 2017.  

 

Il pagamento deve essere effettuato al momento dell’iscrizione e può essere cumulativo (iscrizione all’esame e al corso di 

preparazione) secondo una delle seguenti modalità: 

 su C.C. postale n. 14912125 intestato a I.I.S. G.VALLAURI FOSSANO; 

 mediante accreditamento bancario presso CASSA DI RISPARMIO FOSSANO SEDE Codice IBAN:  IT54 L061 7046 3200 

0000 0085 471; 

 oppure mediante Bancomat presso la segreteria dell’Istituto. 

 
Fossano, 30 ottobre 2017  

              IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Dott. Paolo CORTESE 
                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, d.lgs. 39/93) 
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