
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

CONVITTO NAZIONALE  “Amedeo di Savoia, Duca d’Aosta” 
Scuola Unesco - Aula Confucio 

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI I e II GRADO 
Piazza Garibaldi, 1  00019 TIVOLI (RM) 

 0774 318707 - fax 0774 335736     rmvc02000v@istruzione.it 
 

 

SCHEDA DI ADESIONE AI CORSI DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

 

La scheda va compilata e firmata da entrambe i genitori e restituita all’insegnante referente  

entro lunedì 7 OTTOBRE 2019 

 

Il sottoscritto_________________________________ genitore dell’alunna/o ______________________________  

 

Classe_____ Scuola Primaria   Media  Alberghiero     

 
Chiede l’iscrizione ai seguenti corsi: 

 

 

Corso di lingua Cinese (gratuito) tenuto dalla docente Xi Wang finalizzato esame di certificazione YCT-HSK        
Classi interessate: IIIe- IVe - Ve scuola primaria, 1e - 2e- 3e scuola secondaria I grado 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Corso di lingua Inglese (costo € 90 circa in base alle iscrizioni) finalizzato all’esame di certificazione Cambridge 

Interessate Scuole Primaria (IIIe, IVe, Ve ), Scuola Secondaria di I gr. e Alberghiero 
N.B. Per le IIIe classi della scuola primaria non è previsto l’esame finale ma solo il corso 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

Corso di lingua Francese (costo € 90 circa in base alle iscrizioni) finalizzato esame di certificazione DELF              
 Classi Interessate Scuola Sec. I gr. e Alberghiero 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Corso alfabetizzazione lingua Francese (costo € 90 circa in base alle iscrizioni)  

 Classi Interessate IIIe- IVe - Ve scuola primaria, non è previsto l’esame finale                                                                                                                               
 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 

Costi tassa esame Cambridge (da pagare al termine del corso presunti) 

Starters €80,00/ Movers €88,00/ Flyers €93,00/ Ket €104,00/Pet 

€111,00 

Costi tassa esame Delf (da pagare al termine del corso presunti) 

Delf A1 € 50,00/ Delf A2 € 55,00 

 

Gli esami di tutti i Corsi di potenziamento linguistico non sono mai obbligatori. 

__________________________________________________________________________________________________ 

Il costo effettivo del corso verrà comunicato dopo la raccolta delle adesioni, potendo considerare con maggiore 
esattezza il numero delle lezioni possibili nel corso dell’anno (una lezione a settimana, dopo le ore 16,00 per la 
Scuola Primaria, dopo le ore 17,00 per le Scuole Secondarie). 

Tivoli, 30 settembre 2019                            Firma dei genitori 
________________________ 

--------------------------------------- 


