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Arese, 21-11-2011 

Prot. n. 4224/C27c 

 
Agli studenti  

e p.c. a tutti i rispettivi Genitori  
 

 
 

CONDIZIONI CHE REGOLANO LE ISCRIZIONI  
ALLE CERTIFICAZIONI PROPOSTE DAL LICEO  

Il Piano dell’Offerta Formativa del Liceo prevede la possibilità di conseguire certificazioni esterne relativamente 
alle conoscenze linguistiche e informatiche: PET e FIRST (inglese), DELF (francese), ZD (tedesco), DELE 
(spagnolo), ECDL per le competenze informatiche. (cfr.: POF p.29 e p.41).  
Sull’esperienza degli anni passati, in riferimento alle iscrizioni e alla frequenza dei corsi proposti agli alunni,  il 
Liceo ha ritenuto necessario redigere un Regolamento con concrete disposizioni comportamentali.  
La restituzione del tagliando di accettazione del Regolamento, firmato dai genitori, dichiara la volontà degli utenti 
(studenti e genitori) all’osservanza di quanto riportato e li vincola al rispetto.    

1. Tutti gli studenti che intendono frequentare i corsi pomeridiani delle certificazioni, dopo aver effettuata la 
scelta e decisa l’iscrizione, sono tenuti alla frequenza obbligatoria. Per poter accedere al riconoscimento dei 
corsi in funzione del Credito Formativo, gli alunni non possono assentarsi per un numero di ore superiore al 
20% del totale relativo ad ogni corso. Il numero di ore di durata del corso è stabilito in relazione alla tipologia 
del corso stesso. 

2. La copertura finanziaria dei progetti relativi alle certificazioni, svolgendosi tali attività in orario 
extracurricolare,  viene assolta con una duplice modalità: per tutti gli studenti di età inferiore ai 17 anni si 
accede al fondo costituto dal contributo volontario versato dalle famiglie all’atto dell’iscrizione scolastica; per 
gli alunni che hanno compiuto o stanno per compiere i 17 anni ci si avvale della convenzione che il Liceo 
stipula, annualmente, con Agenzie di Lavoro disposte ad intervenire per i progetti di formazione con 
riconoscimenti di natura economica. Per tali corsi, le Agenzie chiedono la garanzia che gli alunni iscritti 
mostrino senso di responsabilità nella frequenza regolare affinché ogni attività, portata a termine, possa essere 
validata e di conseguenza possa accedere al finanziamento concordato. Per poter ovviare agli inconvenienti di 
corsi svolti e successivamente non validati, si informano tutti gli studenti intenzionati a iscriversi e i rispettivi 
genitori che il Liceo intende cautelarsi ricordando che la firma posta sul tagliando di accettazione del presente 
regolamento comporta anche la possibilità che le famiglie degli studenti, le cui assenze provocano la non 
validazione del corso, vedranno addebitarsi la ripartizione del costo dell’intero corso. 

3. Per quanto attiene alla ripartizione dei singoli costi relativi ai corsi e agli esami delle certificazioni di Lingue, 
gli studenti e le famiglie riceveranno comunicazione tramite circolare scolastica da parte dei rispettivi docenti 
referenti. 



 
 
 

Ministero della Pubblica Istruzione 

Liceo Scientifico Statale “G. Falcone e P. Borsellino” 

Via Matteotti, 31 – 20020 ARESE (MI) 

Tel: 02 93583161 fax: 02 93583044 

e-mail uffici: liceoarese@liceofalcbors.it 

PEC:  mips340002@pec.istruzione.it 
  

                                                            ISO 9001 : 2008 

                                                                                           EA 37/38 

                                                                                           Certif. N. 9175 . LSFB     

 

 
4. Per quanto attiene allo svolgimento degli esami di ECDL, presso il Test Center di riferimento del Liceo, per 

ciascuna sessione si richiede l’iscrizione preventiva del numero dei candidati. Tale procedura esige per gli alunni 
aderenti, una volta segnalato il proprio nome, l’obbligo di presentarsi alla sessione di esami (salvo dichiarati casi di 
forza maggiore). L’assenza immotivata o superficialmente dichiarata comporta il mancato riconoscimento del 
Credito Formativo per gli esami già sostenuti da parte del Consiglio di classe.  

 
Segue un’informativa tecnica su modalità e note relative alle iscrizioni. 

- La scuola Test Center di riferimento dell’Istituto, nella quale, di norma, vengono sostenuti gli esami, è l’I.T.C.S. “Primo 
Levi” di Bollate. Gli alunni sono, comunque, del tutto liberi di sostenere i propri test presso qualsiasi altro Test Center 
accreditato e di loro conoscenza. 

- L’I.T.C.S. di Bollate, per il rilascio della Skills Card (tessera emessa dall’AICA* in cui vengono registrati gli esami sostenuti e 
superati) e il costo relativo agli esami per tutti e sette i moduli, attualmente richiede il versamento di € 165,00 ( quota di ogni 
esame più costo Skills Card). Gli alunni hanno la possibilità di chiedere il rilascio della sola Skills Card e di effettuare, in itinere, 
il versamento per ogni singolo modulo preparato (la quota di tassa d’esame, con la seguente scelta, risulta essere di € 22,00). La 
stessa quota di € 22,00 viene richiesta dal Test Center “P. Levi” per tutti coloro che si trovano nelle condizioni di ripetere un 
esame non superato). *n.b. l’Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico è l’Ente che gestisce l’ECDL in 
Italia e con il quale si interfaccia il Ministero dell’Istruzione. 

- Per quanto attiene ai corsi pomeridiani, si rammenta che l’adesione è facoltativa e che, in base agli anni passati, i moduli 
ritenuti più impegnativi hanno riscosso il maggior numero di iscrizioni. Si è rilevato, comunque, che diversi studenti, a 
seguito di preparazione autonoma fatta a casa, hanno avvertito la necessità di un ripasso e approfondimento mirati, magari 
solo di qualche ora. A tal fine, proprio per permettere una più efficace e razionale organizzazione dei sussidi pomeridiani 
offerti agli alunni, come Liceo si è pensato di attuare una modalità di corso denominata “D.O.I. – Decade Oraria 
Integrata”. Tale progetto consiste in un pacchetto di 10 ore di corso che l’alunno può gestire autonomamente in relazione 
ad un’offerta articolata, ad es. due ore per i diversi moduli ritenuti difficili e per i quali decide di iscriversi e partecipare.  
 

I docenti referenti  
delle Certificazioni 
         F.to Il Dirigente Scolastico 
                    Dott.ssa Rossana Caldarulo 
 
                    ________________________   
 
 
  


