
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

Email _________________________________________________________________________________ 

Genitore/tutore dell’alunno/a _____________________________________________________________ 

Nato a / il______________________________________ Cittadinanza _____________________________ 

Iscritto per l’a.s. 2014/15 al _____ anno dell’indirizzo ___________________________________________ 

Presso l’Istituto (*)_______________________________________________________________________ 

CHIEDE al DS del Liceo Statale DEMOCRITO di Roma 

che il suddetto alunno venga inserito nella sezione 

 CAMBRIDGE. Tale corso prevede, per gli studenti delle classi prime in sede, dell’a.s. 14/15, un 

potenziamento linguistico in Inglese e Spagnolo o Francese con due ore settimanali aggiuntive al 

curriculum tradizionale; al termine del primo o del secondo anno gli alunni potranno sostenere la 

certificazione, di tipo ESOL, PET per la lingua inglese e la certificazione di livello B1 per la lingua 

spagnola o francese. Il costo di circa euro 50 al mese, escluse le spese degli esami (circa euro 100), 

dovrà essere versato in un’unica soluzione entro il 20/09/2014 sul CC della scuola. 

 CERVANTES. Tale corso prevede, per gli studenti delle classi prime in sede, dell’a.s. 14/15, un 

potenziamento linguistico in Spagnolo con un’ora settimanale aggiuntiva al curriculum tradizionale 

e stage in Spagna; al termine del primo o del secondo anno gli alunni potranno sostenere la 

certificazione di livello B1 per la lingua spagnola. Il costo di circa euro 30 al mese per 8 mesi, escluse 

le spese degli esami (circa euro 100) e dello stage (da comunicare successivamente), dovrà essere 

versato in un’unica soluzione entro il 20/09/2014 sul CC della scuola. 

oppure  

CHIEDE al DS del Liceo Statale DEMOCRITO di Roma (*) (**) 

che il suddetto alunno venga inserito nei corsi pomeridiani per il conseguimento delle certificazioni del 

curriculum internazionale IGCSE (Int. General Certificate of Secondary Education) e A Level (Advanced Level: 

solo per studenti del triennio) , per le seguenti materie (selezionare una o più caselle di interesse): 

GCSE:      English First Language    English Second Language    English Literature  

  Geography      History    Latin    Drama     Italian (studenti stranieri) 

   Maths     Physics     Chemistry    Biology 

A LEVEL:     English Literature        Maths             Physics          Chemistry          Biology 

Tali corsi prevedono un incontro a settimana in classi aperte per ogni materia scelta, della durata di due ore 

ciascuno, con docente madre lingua e stage intensivo in Gran Bretagna propedeutico all’esame. Il costo, per 

ogni materia scelta, di circa euro 50 al mese per 8 mesi, escluse le spese degli esami (circa euro 100) e dello 

stage, dovrà essere versato in un’unica soluzione entro il 20/09/2014 secondo modalità che verranno 

comunicate successivamente. Ogni corso verrà attivato se raggiunto il limite minimo di studenti iscritti. 

Roma, ______________  Firma: ________________________________________________    

(*) La richiesta può essere inoltrata alla casella di posta elettronica liceodemocrito@tin.it. L’accettazione dell’iscrizione 

e dell’attivazione del corso GCSE verrà comunicata via email all’indirizzo indicato. Per gli di alunni iscritti presso altre 
scuole verrà indicata la documentazione richiesta successivamente all’accettazione della domanda. 

(**) Per informazioni scrivere a clil@liceodemocrito.it. 
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