REGOLAMENTO
CORSI DI POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE
(FRANCESE ,TEDESCO, SPAGNOLO)
Il liceo Fermi organizza corsi di potenziamento linguistico delle lingue francese, tedesco e spagnolo; tali corsi sono
finalizzati al conseguimento della certificazione linguistica, di livello B1 per il tedesco , di livello B1/B2 per francese
e spagnolo
TIPOLOGIA DEI CORSI ED ATTIVITA' DIDATTICA
Destinatari: saranno rivolti agli studenti di tutte le classi tranne la quinta.
Numero minimo di studenti per corso: ogni corso avrà almeno 10 studenti.
Numero massimo di studenti per corso: 25 ( di norma)
Durata dei corsi : inizieranno a settembre/ inizio ottobre in coincidenza con l'entrata in vigore dell'orario
definitivo e termineranno a maggio. Ogni corso consisterà complessivamente di circa 60 ore di lezione che si
svilupperanno su due ore settimanali.
• Orari: per gli studenti di classe prima le lezioni saranno tenute in quarta e quinta ora, in coda alle lezioni
curricolari, per gli studenti di 2^,3^,4^ dalle 14.00 alle 15.40 (i corsi iniziano di norma alle 14, ma possono
essere anticipati se sussistono le condizioni e compatibilmente con l'orario definitivo).
• Costi: ogni corso prevede un contributo obbligatorio della famiglia. Per l'A.S. 2017-18 si richiede il pagamento
di una quota di 120 euro che verrà successivamente integrata da fondi della scuola secondo disponibilità.
• Formazione classi: Tutti gli studenti di classe prima che hanno richiesto la stessa lingua frequenteranno il
medesimo corso. Gli altri studenti saranno ripartiti in gruppi a seconda del livello conseguito l'anno precedente
nelle prove finali.
• I principianti assoluti iscritti alla classe prima che scelgono di studiare una lingua diversa da quella studiata
alla scuola media riceveranno conferma dell' iscrizione a fine agosto quando, una volta raccolte tutte le
adesioni, si potrà riscontrare la presenza di almeno dieci iscritti per poter attivare un corso. In caso negativo
sarà restituita la quota di iscrizione.
• Libro di testo: il titolo è comunicato dall'insegnante all'inizio del corso.
•
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ISCRIZIONI
Termini di iscrizione: le iscrizioni ai corsi vengono effettuate contestualmente all'iscrizione alla classe prima
(luglio) o alla classe successiva( febbraio) L' iscrizione è presa in considerazione solamente se accompagnata
dal versamento della quota richiesta.
Si raccomanda di rispettare le scadenze, in quanto eventuali iscrizioni,all'ultimo momento, creano notevoli
problemi organizzativi

ASSENZE
Assenze: le assenze vanno giustificate di volta in volta all'insegnante del potenziamento, sul libretto scolastico,
utilizzando la sezione del libretto “comunicazioni scuola-famiglia”. Quindi l'insegnante del corso avviserà la
famiglia tramite registro elettronico ( voce “annotazioni”).
• Uscite anticipate: le uscite anticipate vanno segnalate in vicepresidenza il giorno prima, come avviene per le
uscite del mattino.
• Richieste di ritiro dal corso: non sarà possibile cambiare corso una volta che le lezioni sono iniziate; eventuali
richieste di ritiro dal corso verranno inoltrate al tutor che le vaglierà e ne discuterà con la D.S.
Una volta formati i gruppi classe e quindi ingaggiati gli insegnanti non verrà rimborsata la quota versata a
coloro che decidono di non frequentare.
•

VALUTAZIONI
L'insegnante del corso comunicherà il voto complessivo conseguito alla fine del primo periodo di trenta ore di
lezione ed il voto finale ed il livello raggiunti nella sezione “Annotazioni” del registro elettronico.
• Credito formativo : Per gli studenti di 3^ e 4^ la frequenza di almeno il 75% delle lezioni concorre
all'attribuzione del credito formativo.
• L'insegnante contatterà l'insegnante coordinatrice per eventuali problemi disciplinari; questa, a sua volta,
avvertirà il coordinatore di classe e la dirigente scolastica. Eventuali note disciplinari verranno segnalate nel
registro elettronico.
•
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CERTIFICAZIONI
Ogni anno, a primavera inoltrata, gli studenti che lo desiderano, potranno iscriversi tramite la scuola alle
sessioni di esami per il conseguimento della certificazione linguistica di Francese, Tedesco e Spagnolo
organizzate dall'Alliance Française, dall' istituro Italo Tedesco e dall'Aispal rispettivamente.
I costi sono a carico delle famiglie

•

REGOLAMENTO
Può esser rivisto anno per anno secondo esigenze emerse nel corso dell'attività

•

ORGANIZZAZIONE
La coordinazione dei corsi è affidata alla prof. Maria Rosa Riello

il Dirigente Scolastico
dott. Alberta Angelini

