
TABELLA ATTIVITA’INTEGRATIVE _ IIS GALILEI PACINOTTI 

 
ATTIVITA' E 

                      CORSI PER LE 

 
DURATA 

 
COSTI  ISCRIZIONE 

 
            CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE 
            lingua inglese – PET / First 

Corso di 30h, 
Livello Pet B1 -1.30h a settimana 
Livello First B2 – 1.30h  a settimana 
I corsi sono tenuti da docenti madrelingua 
appartenenti ad Enti Certificatori accreditati 
Acquisto libro circa € 20 

 
€ 100,00 

più costo tasse esami 
Pet circa € 90.00 

First circa € 170.00 

 
           CERTIFICAZIONE DELE 
           lingua spagnola 

Corso di 20 h (ogni lezione avrà una durata di 
circa 1.30h)  tenuto da un docente. madrelingua – 
Esami c/o Instituto Cervantes . Acquisto libro circa 
€ 18,00 

 
€ 60,00 

 
più  costo tasse esami 

(circa  € 87,00 livello A2/B1) 

 
            CERTIFICAZIONE DELF 
            lingua francese 

Il corso  di 20h  - 2h settimanali  da ottobre a 
febbraio per il livello A2, mentre il livello B1 si 
svolgerà da febbraio a maggio. Il corso e’ tenuto da 
docenti interni. 
Acquisto libro circa  €15,00 

 
  Gratuito livello A2 e B1 

 più costo tasse esami 
( € 55,00 esame A2 

 data 14/02/19 - 
 € 85,00 per esame B1 data 

05/05/2019) 
 

 
            CERTIFICAZIONE FIT IN DEUTSCH 
            lingua tedesca 

Il corso e’ tenuto da docenti interni -periodo 
ottobre/maggio 
Saranno attivati 3 corsi: principianti (1h)- 
principianti (A1 – preparazione a eventuale 
certificazione A1) 1.30h – potenziamento (A2) 
1.30h  
Acquisto libro circa   €  20,00 

 
Gratuito 

 costo tasse esami ( circa € 
60/70 per esameA2) 

 
            CORSO DI LINGUA CINESE 
 

Periodo ottobre/maggio 1 volta a settimana per 
1.30/2h. Tenuto c/o il nostro istituto da un 
docente madrelingua dell'Istituto Confucio di Pisa 
con la supervisione della prof.ssa Verrone 
Acquisto libro circa € 20,00 

 
€45,00 

esame finale gratuito 

 
DA RICONSEGNARE COMPILATO E FIRMATO  ai docenti lingue della propria classe 

(scrivere in stampatello) 
 

Oggetto: ATTIVITA'INTEGRATIVE POMERIDIANE 
 
Il/La  sottoscritto/a ___________________________________, studente della classe _________, 
 
chiede di essere iscritto/a alla/e seguente/i attività integrative pomeridiane 
 
                                                                                         ________________________________ 
                                                                                          
                                                                                          Firma dello studente (se maggiorenne) 
 

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI 
(per gli studenti minorenni) 

 
Io sottoscritto _________________________________, genitore di ________________________ 
 
frequentante la classe ____________ di codesto istituto, autorizzo le scelte compiute da mio/a figlio/a in merito alle attività 
integrative dell' anno scolastico 2018/2019 
 
                                                                                         ____________________________ 
 
                                                                                            Firma di un genitore 
 


