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Napoli, 27 settembre 2021 

 
 
Corsi extracurriculari di lingua INGLESE (Trinity e Cambridge), lingua 
FRANCESE (Certificazione DELF), lingua TEDESCA (Goethe Institut) e lingua 
CINESE (HSK).  
 
Carissimi genitori, carissimi studenti,  

dopo un anno di sospensione a causa della pandemia, quest’anno, presso la nostra 
scuola, saranno riattivati i corsi extracurriculare di lingua inglese in collaborazione con l’ente 
certificatore “Trinity”, di cui il nostro istituto è sede convenzionata. Inoltre, è stata 
confermata la convenzione con la scuola “St. Peter’s” di Napoli, che permette di svolgere 
corsi di preparazione agli esami d’inglese per l’ottenimento della certificazione rilasciata 
dall’ente “Cambridge”.  
Da quest’anno ritornerà inoltre la possibilità di seguire un corso extracurricolare di tedesco, 
al fine di ottenere la certificazione linguistica rilasciata dal Goethe Institut.  
Infine, il nostro istituto offre per la prima volta la possibilità di seguire corsi 
extracurricolari di francese (mirato all’ottenimento della certificazione linguistica DELF 
dell’Institut Français) e di cinese (mirato all’ottenimento della certificazione linguistica 
HSK), anche per coloro che si approcciano per la primissima volta con lo studio di queste 
lingue.  
 
Gli studenti interessati ai corsi di lingua inglese devono sostenere il test di livello di lingua 
scegliendo una data tra mercoledì 29/09, giovedì 30/09 e venerdì 01/10 dalle ore 14:00 
alle 15.30 presso la sala Don Bosco del nostro Istituto, oppure contattando il prof. Adriano 
Laudisio (adriano.laudisio@salesianivomero.it) per un appuntamento.  
 
Inglese - Trinity  
Il corso, di 40 ore, prevede una lezione settimanale pomeridiana, della durata di 90 minuti, 
presumibilmente dalle ore 14.30 alle 16.00. Qualora fosse ritenuto necessario dai docenti, 
potrebbero essere aggiunte delle lezioni extra di preparazione all’esame, incluse nella quota 
di partecipazione. I corsi inizieranno ad ottobre e termineranno a giugno. Le lezioni 
saranno tenute da docenti madrelingua e/o altamente qualificati, in gruppi di almeno 5 
studenti. La quota di partecipazione al corso è di euro 400,00, inclusa la tassa d’esame, 
spese di segreteria, il libro di testo e altro materiale didattico.  Per gli alunni del secondo 
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biennio e quinto anno della scuola superiore, la partecipazione al corso, quale credito 
formativo, concorre all’attribuzione del credito scolastico.  
 
Inglese - Cambridge   
Il corso, di 50 ore, prevede una lezione settimanale pomeridiana, della durata di 90 minuti, 
presumibilmente dalle ore 14.30 alle 16.00. Qualora fosse ritenuto necessario dai docenti, 
potrebbero essere aggiunte delle lezioni extra di preparazione all’esame incluse nella quota 
di partecipazione. I corsi inizieranno ad ottobre e termineranno a giugno. Le lezioni 
saranno tenute da docenti madrelingua e/o altamente qualificati in gruppi di almeno 5 
studenti. La quota di partecipazione al corso è di euro 800,00, inclusa la tassa d’esame, 
spese di segreteria, il libro di testo e altro materiale didattico.  Per gli alunni del secondo 
biennio e quinto anno della scuola superiore, la partecipazione al corso, quale credito 
formativo, concorre all’attribuzione del credito scolastico.  
 
Tedesco - Goethe  
Il corso, di 40 ore, prevede una lezione settimanale pomeridiana, della durata di 90 minuti, 
presumibilmente dalle ore 14.30 alle 16.00. Qualora fosse ritenuto necessario dai docenti, 
potrebbero essere aggiunte delle lezioni extra di preparazione all’esame incluse nella quota 
di partecipazione. I corsi inizieranno ad ottobre e termineranno a giugno. Le lezioni 
saranno tenute da docenti madrelingua e/o altamente qualificati. La quota di 
partecipazione al corso è di euro 400,00, inclusa la tassa d’esame, spese di segreteria, il 
libro di testo e altro materiale didattico. Per gli alunni del secondo biennio e quinto anno 
della scuola superiore, la partecipazione al corso, quale credito formativo, concorre 
all’attribuzione del credito scolastico.  
 
Francese - DELF  
Il corso, di 40 ore, prevede una lezione settimanale pomeridiana, della durata di 90 minuti, 
presumibilmente dalle ore 14.30 alle 16.00. Qualora fosse ritenuto necessario dai docenti, 
potrebbero essere aggiunte delle lezioni extra di preparazione all’esame incluse nella quota 
di partecipazione. I corsi inizieranno ad ottobre e termineranno a giugno. Le lezioni 
saranno tenute da docenti madrelingua e/o altamente qualificati. La quota di 
partecipazione al corso è di euro 400,00, inclusa la tassa d’esame, spese di segreteria, il 
libro di testo e altro materiale didattico. Per gli alunni del secondo biennio e quinto anno 
della scuola superiore, la partecipazione al corso, quale credito formativo, concorre 
all’attribuzione del credito scolastico.  
 
Cinese - HSK  
Il corso, di 40 ore, prevede una lezione settimanale pomeridiana, della durata di 90 minuti, 
presumibilmente dalle ore 14.30 alle 16.00. Qualora fosse ritenuto necessario dai docenti, 
potrebbero essere aggiunte delle lezioni extra di preparazione all’esame incluse nella quota 
di partecipazione. I corsi inizieranno ad ottobre e termineranno a giugno. Le lezioni 
saranno tenute da docenti madrelingua e/o altamente qualificati. La quota di 
partecipazione al corso è di euro 400,00, inclusa la tassa d’esame, spese di segreteria, il 
libro di testo e altro materiale didattico. Per gli alunni del secondo biennio e quinto anno 
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della scuola superiore, la partecipazione al corso, quale credito formativo, concorre 
all’attribuzione del credito scolastico.  
 
 
Per tutti i corsi:  
L’accesso ai corsi è subordinato al pagamento della tassa d’iscrizione, in un’unica soluzione 
anticipata presso la Segreteria dell’Istituto entro il giorno giovedì 07/10/2021 ore 12.00. 
La tassa d’iscrizione non è rimborsabile. Tuttavia, è possibile avere rimborso unicamente 
della quota relativa alla tassa d’esame qualora si decida di non sostenere l’esame finale.  
L’attivazione di ciascun corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di 
iscritti per il livello linguistico richiesto o attestato dal test d’ingresso.  
L’iscrizione all’esame è subordinata alla frequenza di almeno il 75% delle lezioni, salvo casi 
straordinari debitamente giustificati.  
 
Per ogni ulteriore informazione, fare riferimento ai professori:  

- Adriano Laudisio (inglese, tedesco, francese): adriano.laudisio@salesianivomero.it, 
adrianolaudisio@gmail.com  

- Deborah Del Core (inglese, cinese, francese): deborah.delcore@salesianivomero.it. 
 

Un saluto cordiale 
 
 
 
              Sac. Prof. Cristiano Ciferri 

       Coordinatore delle attività educative e didattiche 
 


