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Alla cortese attenzione dei Genitori, Alunni e Docenti 

 anno scolastico 2018 - 2019 
circolare n° 012 
 

Gorla Minore, 11 settembre 2018 
 

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

corsi di lingue straniere 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

classe 4ª e 5ª • english skills building 
  

Il corso intende potenziare le abilità base di comprensione, lettura e conversazione della lingua. 
 LEZIONI di un’ora il giovedì 16:30 alle 17:30 da ottobre 2018 a maggio 2019 
 INSEGNANTE madrelingua 
 ATTIVAZIONE con un numero congruo di alunni 
 COSTO € 500 pagamento in 3 rate (novembre/febbraio/aprile)  

o comprende i libri di testo 

  
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

classe 3ª • middle school  
  

Il corso prepara al conseguimento della certificazione KET. Gli alunni della classe terza non veicolare possono partecipare 
al corso in preparazione alla certificazione KET tenuto dall’insegnante madrelingua Catherine Magadieu. Gli alunni interessati 
saranno inseriti nel laboratorio pomeridiano del gruppo di 2ª media veicolare. 
 LEZIONI settimanali il martedì 14.30 - 15.50 da ottobre 2018 a maggio 2019 
 COSTO € 300 pagamento in 3 rate (novembre/febbraio/aprile) 

o comprende i libri di testo 
o non sono compresi i costi per l’esame 

  
LICEO SCIENTIFICO 
 

classe 1ª e 2ª • high school  
  

Il corso prepara al conseguimento della certificazione PET. Gli alunni del Liceo possono partecipare al corso in 
preparazione alla certificazione PET tenuto dall’Insegnante madre lingua Catherine Magadieu. Gli alunni interessati saranno 
inseriti nel laboratorio pomeridiano del gruppo “veicolare” della classe 3ªA della Scuola Secondaria di I grado. 
 LEZIONI settimanali mercoledì 14.30 - 15.50 da ottobre 2018 a maggio 2019 
 COSTO € 300 • pagamento in 3 rate (novembre/febbraio/aprile) 

o comprende i libri di testo 
o non sono compresi i costi per l’esame 

 
classe 2ª, 3ª, 4ª e 5ª • high school  
  

Il corso intende potenziare le abilità di base di comprensione, lettura e conversazione della lingua inglese. 
 LEZIONI venerdì 14.30 - 15.30 da ottobre 2018 a maggio 2019 
 INSEGNANTE madrelingua Catherine Magadieu 
 ATTIVAZIONE  con almeno 10 iscritti 
 CERTIFICAZIONE Il corso potenzia le quattro linguistiche e prepara al superamento della certificazione “IELTS” 

con valenza internazionale in quasi tutte le Università.  
 COSTO € 500 • pagamento in 3 rate (novembre/febbraio/aprile) 

o comprende i libri di testo 
o non sono compresi i costi per l’esame 
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SPAGNOLO 
 

Scuola Primaria • classe 5ª 
  

In previsione della Scuola Secondaria di I grado dove lo spagnolo è introdotto come seconda lingua, proponiamo un corso 
introduttivo che aiuti gli studenti a prendere familiarità con la lingua. 
Il corso sarà aperto anche agli iscritti esterni che avranno già formalizzato l’iscrizione alla classe PRIMA della Scuola 
Secondaria di I grado per l’anno scolastico 2019-2020 
 LEZIONI il martedì dalle 13:45 - 14:30 da febbraio a maggio 2019 
 INSEGNANTE madrelingua o titolare 
 ATTIVAZIONE con un numero congruo di alunni (almeno 10) 
 COSTO € 250 pagamento in un’unica rata (marzo 2019) 

o comprende i libri di testo 

 
Scuola Secondaria di I grado • classe 3ª 
  

Alla Scuola Secondaria di I grado lo spagnolo è svolto due ore settimanali curricolari. Nell’ambito dell’apertura internazionale 
del collegio, proponiamo agli studenti la possibilità di prepararsi al conseguimento della certificazione di lingua Spagnola 
DELE livello A2/B1 Escolar. Il corso proposto, oltre a migliorare le conoscenze linguistiche, potenzierà le quattro abilità 
linguistiche: comprensione di testo, scrittura, ascolto e conversazione in lingua, tramite simulazioni reali, esercitazioni e 
ripasso della grammatica e lessico. 
 LEZIONI settimanali il venerdì 14:30 - 15.50 da ottobre 2018 a maggio 2019 
 INSEGNANTE madrelingua o titolare 
 ATTIVAZIONE attivazione con un numero congruo di alunni (almeno 10) 
 CERTIFICAZIONE DELE A2/B1 Escolar che ha valenza internazionale 
 COSTO € 500 pagamento in 3 rate (novembre/febbraio/aprile) 

o comprende i libri di testo 
o non sono compresi i costi per l’esame 

 

Liceo Scientifico • classe 4ª 
  

Per garantire una continuità, in quarta si dà la possibilità agli studenti di prepararsi alla certificazione DELE livello B2 di 
valenza internazionale e con valore di credito formativo. Il corso proposto, oltre a migliorare le conoscenze linguistiche, 
potenzierà le quattro abilità linguistiche: comprensione di testo, scrittura, ascolto e conversazione in lingua, tramite 
simulazioni reali, esercitazioni e ripasso della grammatica e lessico. 
 LEZIONI settimanali il mercoledì 13:30 - 14:20 da ottobre 2018 a maggio 2019 
 ATTIVAZIONE con almeno 5 alunni iscritti 
 COSTO € 100 pagamento in unica rata (novembre) 

 
 

CORSO DI RUSSO 
 

Introduzione alla lingua russa con conoscenza approfondita dell’alfabeto e uso delle declinazioni, alla civiltà, alla letteratura 
e alla cultura. 
 ALUNNI Liceo Linguistico e Scientifico 
 LEZIONI 1 ora alla settimana il venerdì 14:30 - 15:30 
 ATTIVAZIONE con almeno 5 alunni iscritti 
 COSTO in base al numero degli iscritti 

 

CORSO DI TEDESCO 
 

Introduzione alla lingua tedesca, saper parlare di sé e delle proprie abitudini. 
 ALUNNI Scuola Secondaria di I grado 
 LEZIONI 1 ora alla settimana durante lo spazio compiti 
 ATTIVAZIONE con almeno 5 alunni iscritti 
 COSTO € 100 pagamento in unica rata (novembre) 
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LINGUE STRANIERE 
 

Possibilità di ore aggiuntive di lingua straniera (grammatica o conversazione) di  
• Cinese,  
• Giapponese,  

• Tedesco,  
• Francese,  
• Arabo,  

• Spagnolo 
• Inglese.  

Per l’attivazione contattare direttamente la prof.ssa Silvia Ceriani (ceriani.silvia@collegiorotondi.it). 

 
INFORMAZIONI 
 

 ISCRIZIONI entro venerdì 21 settembre 2018 presso l’Amministrazione del Collegio 
consegnando il modulo d’iscrizione 
dal lunedì al giovedì dalle 08:00 alle 09:30 e dalle 12:30 alle 13:30, venerdì 08:00 - 09:30 

 INFORMAZIONI prof.ssa Silvia Ceriani - ceriani.silvia@collegiorotondi.it 
 PAGAMENTI la quota annuale è divista in tre rate: 1 novembre 2018, 1 febbraio e 1 aprile 2019 
  Agli Alunni NON iscritti alle Scuole del Collegio è chiesta la quota d’iscrizione di € 60 

  
 

Il Rettore 
don Andrea Cattaneo 

Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative 
prof. GIANCARLO LANDINI 
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Il/la sottoscritto/a (NOME E COGNOME DEL GENITORE)  _____________________________________________________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 frequentante la classe __________________ della SCUOLA ___________________________________________________ del COLLEGIO ROTONDI 

 NON iscritto alle scuole del Collegio e frequentante la ___________________________________________________________________________________ 

DA COMPILARE SOLO PER GLI ALUNNI NON ISCRITTI O FREQUENTATI LE SCUOLE DEL COLLEGIO ROTONDI 

 

Residente a_________________________________________________________CAP_______________ Provincia _________________________ 
 

in via _______________________________________________________________________________________________________ n. ________________ 
 

nato/a ____________________________________________________ Provincia _________________________ il ____________________________ 
 
 

Telefono della famiglia ____________________________________________ Cellulare dei genitori_______________________________                                    

 

Indirizzo mail al quale inviare le comunicazioni ______________________________________________________________________ 
                                       scrivere in STAMPATELLO 

ISCRIVE il/la proprio/a figlio/a ai seguenti corsi di LINGUA INGLESE 
 

 Scuola Primaria 
 

 ENGLISH SKILLS BUILDING classe 4 e 5a giovedì 16.30-17.30 • € 500 + € 60 tassa iscrizione per alunni non collegio  
 

 

 Scuola Secondaria di I grado 
 

 MIDDLE SCHOOL classe 3a martedì 14.30- 15.50 • € 300 + € 60 tassa iscrizione per alunni non collegio  

 

 Liceo Scientifico 

 HIGH SCHOOL  classe 1ª, 2ª  mercoledì 14.30 alle 15.50 • € 300 + € 60 tassa iscrizione per alunni non collegio  

 HIGH SCHOOL  classe 2ª, 3a, 4a e 5a  venerdì 14.30 alle 15.30 • € 500 + € 60 tassa iscrizione per alunni non collegio  
 

ISCRIVE il/la proprio/a figlio/a ai seguenti corsi di LINGUA SPAGNOLA 
 

 Scuola Primaria 

 Introduzione allo spagnolo classe 5ª martedì dalle 13:45 - 14:30 da febbraio a maggio 2019 

     € 250 + € 60 tassa iscrizione per alunni non collegio 

 Scuola Secondaria di I grado 

 DELE A2/B1 classe 3ª venerdì 14.30 - 15.50 • € 500 + € 60 tassa iscrizione per alunni non collegio  

 

 Liceo Scientifico 

 DELE B2 classe 4ª mercoledì 13.30 - 14.20 • € 100 + € 60 tassa iscrizione per alunni non collegio  
 

 ISCRIVE il/la proprio/a figlio/a ai seguenti corsi di LINGUA 
 

 corso di RUSSO 

 Introduzione al russo classe _______________ liceo ___________________________ venerdì dalle 14:30 - 15:30  
     la quota sarà comunicata all’attivazione del corso 

 corso di TEDESCO 

 introduzione al tedesco classe ___________ Sc. Secondaria di I grado 1 ora alla settimana durante lo spazio compiti 

     € 100 + € 60 tassa iscrizione per alunni non collegio  
 
   

 Modalità di pagamento 
ISCRIZIONE  € 60 per ragazzi non frequentanti le Scuole del Collegio e adulti non genitori di alunni del Rotondi. 

RATE  1 novembre 2018         1 febbraio 2019        1 aprile 2019 
MODALITÀ Direttamente presso l’Amministrazione del Collegio o tramite BONIFICO causale “CORSI DI LINGUE 2018-19”  
 IBAN IT75O0335901600100000007584 
NOTA Si ricorda che l’iscrizione comporta il pagamento di tutte le rate 
 
 

DATA _________________________                                                  FIRMA DI UN GENITORE ______________________________________________________ 


