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Roma, 27 settembre 2017

Agli alunni e alle famiglie
delle classi Liceo Linguistico
SEDI CENTRALE via PALADINI
E, p.c.

al D.S.G.A.

Circolare n. 39
Oggetto: Corso intensivo di preparazione per la certificazione in lingua spagnola (DELE) livello
B2 per esame da sostenere nella sessione di novembre 2017.
Con la presente si comunica che saranno attivati n. 2 corsi intensivi per la preparazione all’esame di
certificazione linguistica DELE – B2 da sostenere nella sessione di novembre 2017.
Saranno effettuate 8 lezioni di 2 ore ciascuna, per un totale complessivo di 16 ore in orario pomeridiano,
finalizzate a sostenere la prova di esame presso l’istituto Cervantes di Roma, nel mese di novembre 2017
(B2). I corsi si effettueranno presso la sede centrale e presso la sede di via Paladini, con orario 14.3016.30, con cadenza settimanale, secondo un calendario che verrà successivamente definito e comunicato.
Le lezioni saranno tenute da professori interni all’Istituto (Prof.ssa Teresa Perez e il Prof. Zacarías
Acevedo).
Il numero minimo di partecipanti previsto per l’attivazione di un corso è di 10 alunni o, comunque un
numero totale non inferiore a 20 alunni per i due corsi previsti.
Il costo è di 80,00 Euro.
Gli interessati potranno effettuare il versamento sul c/c postale della scuola (rivolgersi in portineria per i
riferimenti) con la causale “Corso interno DELE – 2016/17”.
Il termine ultimo di pagamento e consegna della ricevuta all’insegnante di riferimento è fissato al 30
settembre p.v.. Il materiale del corso sarà fornito dal docente in fotocopia e saranno messi a disposizione
degli alunni i testi di preparazione alle prove presenti in biblioteca.
L’esame per il livello DELE-B2 presso l’Istituto Cervantes si svolgerà nella sessione di novembre: 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 ottobre).
Sarà cura della prof.ssa Fernández Savino, 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.
La prof.ssa Fernández Savino, docente referente per l’iniziativa, resta a disposizione per ogni eventuale
chiarimento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

