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CORSI DI LINGUA INGLESE
PATTO FORMATIVO
TRA
IL LICEO SCIENTIFICO “ G. BATTAGLINI” di Taranto
nella persona del Dirigente Scolastico, dott.ssa Patrizia Arzeni
e
Il/La

sig./sig.ra

________________________________________________________________

nato/a a _________________________________________ il ________________________,
residente in ____________________________________________________________________
alla Via/Piazza __________________________________________________________________
tel.____________________________________, mobile__________________________________
in qualità di genitore/tutore dell’alunno/a___________________________________________
nato/a a _________________________________________ il ________________________,
frequentante la classe Prima sez. _______ del Liceo scientifico “ G. Battaglini” di Taranto

Si stipula quanto segue
-

Il Liceo scientifico “G. Battaglini” di Taranto si impegna ad effettuare il corso di potenziamento
delle competenze in lingua inglese e di preparazione all’esame
CAMBRIDGE / Cambridge IGCSE
( barrare la parte che non interessa)
garantendone l’organizzazione alle condizioni di seguito indicate:
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Corso di potenziamento “ Cambridge English Language Assessment”

Test di ingresso: i corsi sono organizzati per livello di competenza dei Corsisti in classi
specifiche definite sulla base di Placement Tests effettuati. I Corsi sono strutturati come
segue:
1. Durata: n. 66 ore complessive di lezione tenute da un docente di madrelingua in
possesso di titoli equipollenti in Italia;
2. Articolazione: 1 volta alla settimana (lezioni della durata di n. 1 ora e 30 minuti o
occasionalmente 2 ore) secondo il calendario ed orario da pubblicare. Le eventuali
modifiche, dovute a sopraggiunte esigenze organizzative, saranno comunicate con
congruo anticipo;
3. Sede: LICEO SCIENTIFICO “ G. BATTAGLINI” – Corso Umberto I, 106 – Ta
4. Esami: I percorsi formativi prevedono la possibilità, qualora consigliato dall’Ente
qualificato organizzatore dei corsi, di partecipare - a spese del Corsista - ad un esame
Cambridge per livello specifico per il conseguimento delle certificazione delle
competenze linguistiche secondo il Framework Europeo
5. Materiale didattico: Durante le attività formative è previsto l’utilizzo obbligatorio
di materiale didattico, testi, schede d’esame e schede di valutazione i cui costi sono
a carico del Corsista.
6. Valutazione: La valutazione dell’apprendimento -effettuata dai docenti madrelinguaprevede verifiche e valutazioni in itinere e finali con esercitazioni strutturate e schede
di verifica i cui risultati, insieme alla valutazione del comportamento, saranno
comunicati al coordinatore e al docente di lingua inglese della classe frequentata dallo
studente.
7. Costo del corso: Euro 240,00 (duecentoquaranta)

 Corso di potenziamento “Cambridge International School - IGCSE”
Test di ingresso: i corsi sono organizzati per livello di competenza dei Corsisti in classi
specifiche definite sulla base di Placement Tests effettuati. I Corsi sono strutturati come
segue:
1. Durata: n. 120 ore complessive di lezione suddivise in 60 ore con docente
madrelingua qualificato per l’insegnamento della Fisica e 60 ore con docente
madrelingua qualificato per l’insegnamento delle Scienze.
2. Articolazione: 2 volte a settimana (lezioni della durata di n. 1 ora e 30 minuti o
occasionalmente 2 ore) secondo il calendario ed orario da pubblicare. Le eventuali
modifiche, dovute a sopraggiunte esigenze organizzative, saranno comunicate con
congruo anticipo;
3. Sede: LICEO SCIENTIFICO “ G. BATTAGLINI” – Corso Umberto I, 106 – Ta
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4. Esami: I percorsi formativi prevedono la possibilità, qualora consigliato dall’Ente
qualificato organizzatore dei corsi, di partecipare a spese del Corsista ad un esame
Cambridge IGCSE
5. Materiale didattico: Durante le attività formative è previsto l’utilizzo obbligatorio
di materiale didattico, testi, schede d’esame e schede di valutazione i cui costi sono
a carico del Corsista.
6. Valutazione: La valutazione dell’apprendimento -effettuata dai docenti madrelinguaprevede verifiche e valutazioni in itinere e finali con esercitazioni strutturate e schede
di verifica i cui risultati, insieme alla valutazione del comportamento, saranno
comunicati al coordinatore e al docente di lingua delle classe frequentata dallo
studente.
7. Costo del corso: Euro 380,00 (Trecentoottanta)

Il/La sig./sig.ra ____________________________________________________________,
dopo aver preso conoscenza e accettato la predetta articolazione del Progetto, si impegna affinché
il/la proprio/a figlio/a:
 Frequenti con assiduità le attività relative al Corso
“Cambridge” / “Cambridge IGCSE”
(barrare la parte che non interessa)
partecipando ad esse fattivamente ed adeguandosi alla forma di lavoro di gruppo ed
individuale;
 Rispetti:
- gli strumenti ed i materiali necessari per lavorare in buone condizioni;
- le ore di inizio e termine delle lezioni nonché le pause e, quindi, non si allontani dalla
scuola senza la richiesta dei genitori e l’autorizzazione della dirigenza
- gli altri: idee, comportamenti, sensibilità, differenze tenendo una condotta rispettosa nei
riguardi di tutte le persone coinvolte
- le regole della classe e dell’Istituto;
- le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
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 Il genitore del corsista accetta, altresì, le seguenti condizioni:
1. Corso di potenziamento “Cambridge English Language Assessment”:
versamento della quota di € 240,00 (duecentoquaranta) relativa al costo del
solo corso, da effettuare in due soluzioni:
1. Entro il 30 luglio pv. di euro 120,00 ( centoventi)
2. Entro il 30 agosto pv di euro 120,00 ( centoventi)
mediante bonifico bancario sul conto della Tesoreria Unica intestato al Liceo
Scientifico “G. BATTAGLINI” di Taranto codice IBAN: IT19 I053 8515 8010 0000
0172 309

causale: Prima (risp. Seconda) rata Frequenza Cambridge IGCSE Cognome e nome
dell’ALUNNO

2.

Corso di potenziamento “Cambridge International School IGCSE”
versamento della quota di € 380 (trecentottanta) relativa al costo del solo
corso, da effettuare in due soluzioni:
1. Entro il 30 luglio pv. di euro 190,00 (centonovanta)
2. Entro il 30 agosto pv di euro 190,00 (centonovanta)
mediante bonifico bancario sul conto della Tesoreria Unica intestato al Liceo
Scientifico “G. BATTAGLINI” di Taranto codice IBAN: IT19 I053 8515 8010 0000
0172 309

causale: Prima (risp. Seconda) rata Frequenza Potenziamento Cognome e nome
dell’ALUNNO

 Versamento della quota per sostenere l’esame nella data concordata con il centro di
esame;
 Acquisto obbligatorio del libro di testo;
 Giustificazione delle assenze del/della proprio figlio/a.
 Espulsione del/della proprio/a figlio/a dopo il secondo richiamo senza restituzione
della quota versata e conseguente irrogazione della sanzione disciplinare prevista dal
vigente Regolamento di Istituto.
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Il presente Patto formativo è parte integrante della documentazione del corso.

Nome e cognome dello studente

________________________________________
Stampatello

Firma dello studente

________________________________________

Firma dei genitori/tutori

________________________________________

Firma del Responsabile del Corso

________________________________________

Firma del Dirigente Scolastico

________________________________________
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