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Agli  ALUNNI  DELLE  CLASSI:  TERZE  –QUARTE  –  QUINTE
Liceo Linguistico 
(Sede Centrale e Via Paladini)

Ai Docenti
Alle Famiglie

CIRCOLARE n. 80

Oggetto: Corsi  di preparazione alla certificazione in lingua spagnola (DELE) livelli B1-B2

Con la presente si comunica che, a partire dal mese di novembre, saranno attivati i corsi di preparazione per
il conseguimento delle certificazioni DELE di livello B1 e B2. 
I destinatari dei corsi sono i seguenti:

- Livello B1: alunni di terze, quarte e quinte classi del linguistico.
- Livello B2: alunni delle quarte che abbiano già conseguito il DELE B1 o alunni delle classi quinte.

Si prevedono 22 ore di corso per il livello B1 e 24 ore per il livello B2. Le lezioni avranno la durata di due ore
(salvo eccezioni) e si svolgeranno due volte al mese in base ad un calendario ancora da definire e soggetto
ad eventuali modifiche per cause di forza maggiore (assenza del docente per malattia, scioperi, chiusure
straordinarie del plesso scolastico, ecc.). 
I  corsi  si  effettueranno presso la sede centrale con orario 14.30-16.30 in un giorno della settimana da
definirsi nel rispetto,  per quanto possibile, delle altre attività progettuali  proposte dall’Istituto.  Le lezioni
saranno tenute da docenti interni all’Istituto. Il numero minimo di partecipanti previsto per l’attivazione dei
corsi è di 11 alunni per il corso B1 e di 10 alunni per il corso B2, o comunque un numero  totale non
inferiore a 21 elementi. 
Il termine ultimo di pagamento e consegna della ricevuta all’insegnante di riferimento è comunque fissato al
13 novembre. Il materiale del corso sarà fornito dalla docente in fotocopia e saranno messi a disposizione
degli alunni i testi di preparazione alle prove presenti in biblioteca. 
L’esame presso l’Istituto Cervantes si svolgerà nella sessione di maggio: il costo della tassa d’esame  sarà
comunicato non appena disponibile e comunque  non è compreso nella quota d’iscrizione. Si ricorda che
partecipando  come  membri  di  un  gruppo  scolastico  si  accederà  allo  sconto  sulla  tassa  d’esame  ma  il
pagamento dovrà effettuarsi in anticipo rispetto alla partecipazione individuale(normalmente entro il mese di
aprile). Sarà cura della prof.ssa Carocci, referente del progetto, fornire tutte le informazioni necessarie in
tempo utile per un rapido svolgimento delle pratiche di iscrizione alle prove.  I moduli di adesione sono
disponibili in portineria.
Si ricorda che i corsi in oggetto NON sono corsi di lingua e grammatica spagnola: sono corsi di preparazione
al conseguimento di una certificazione rivolti ad alunni del triennio linguistico pertanto già in possesso di una
conoscenza linguistica di livello A2.

La prof.ssa Carocci resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Raffaella Massacesi)
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