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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  

“MAURO PERRONE” 
 Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera-Istituto Tecnico del Turismo 

 Servizi Commerciali - Promozione Commerciale e Pubblicitaria 

 Servizi Socio-Sanitari 

 Produzioni Industriali e Artigianali - Opzione “Produzioni Audiovisive” 

 Costruzione, Ambiente e Territorio – Articolazioni C.A.T. e Geotecnico 

 Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali 

 

- Via Spineto Montecamplo, 29 – 74011 CASTELLANETA (Taranto)_telefono: 099 8491151  
- Via della Pace snc – 74013 GINOSA (Taranto) telefono:  0998291971 
- Via Pozzo S. Agostino snc – 74013 GINOSA (Taranto) telefono:  0998293030 
- Via Don L. Sturzo, 1 – 74018 PALAGIANELLO (Taranto):  0998444848  
 sito: www.iissperrone.edu.it – e-mail: tais03900v@istruzione.it; posta certificata: tais03900v@pec.istruzione.it  

 

 

 
CORSI DI LINGUE PER ESTERNI 

 
 
 
Si comunica che, a partire dal prossimo mese di Novembre  saranno attivati i corsi di lingua per il conseguimento della 
certificazione esterna : 

 LINGUA INGLESE  (KET, PET, FCE, CAE) 

  LINGUA FRANCESE (Chambre du Commerce)  

  LINGUA TEDESCA (Goethe Institut) 

 LINGUA RUSSA (TRKI-TORFL) 

I corsi potranno essere frequentati sia in presenza che online e saranno tenuti da docenti interni  e da esperti 
madrelingua. Le esercitazioni rispetteranno i modelli che gli Enti Certificatori forniscono.  
I corsi avranno luogo solo in presenza di un numero di iscritti non inferiore a 12. 
 
Sono previsti due incontri settimanali : giorno e ora saranno comunicati al momento dell’attivazione dei corsi .  Costo 
del testo e dell’esame non sono compresi nella quota di iscrizione.  La partecipazione ai corsi di Inglese prevede un 
test di entrata per verificare il livello di competenza.  
E’ prevista anche la possibilità di sostenere solo l’esame senza frequentare il corso. 
 

INGLESE ELEMENTARY 50 ore 200€ 

INGLESE PRE-INTERMEDIATE 60 ore 270€ 

INGLESE INTERMEDIATE 80 ore 350€ 

INGLESE ADVANCED 100 ore 450€ 

FRANCESE A1 40 ore 150€ 

FRANCESE A2 40 ore 150€ 

TEDESCO A1 60 ore 250€ 

RUSSO A1 50 ore 200€ 

 
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite posta elettronica all’indirizzo segreteria.studenti@iissperrone.edu.it  
compilando il modulo allegato accompagnato dalla ricevuta del versamento di iscrizione di 100 €   entro e non oltre il 
29 ottobre 2021.  
 
Allegati: modulo iscrizione 
 
 
 
Castellaneta,  11 ottobre 2021 
 

 
f.to Il Dirigente scolastico  

Vita Maria Surico* 
                 *firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 
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