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AGLI STUDENTI
E ALLE FAMIGLIE
DELLE CLASSI TERZE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

OGGETTO: Proposta Certificazione Linguistica Spagnolo (Dele).
Si comunica alle famiglie delle Classi III che anche questo anno sarà
possibile conseguire la certificazione linguistica DELE rilasciata
dall’Istituto Cervantes e riconosciuta a livello internazionale. Il corso
prevede 1 incontro a settimana di 2h in orario extracurriculare pomeridiano per un totale di 8 incontri e si svolgerà a partire da febbraio/marzo.
Il corso è gratuito, si dovrà versare solo la quota di iscrizione all’esame.
Di seguito le informazioni riguardanti le modalità di adesione, con la relativa dichiarazione di “adesione” o “non adesione” da restituire.
La referente Progetto DELE
Prof.ssa Maria Eugenia Zelaya
________________________________________________________
INFORMATIVA CORSO DELE
CERTIFICAZIONE EUROPEA LINGUA SPAGNOLA
La proposta di cui sopra prevede l’attivazione di un corso pomeridiano per
preparare gli alunni delle classi terze a sostenere l’esame A1 e/o a doppia
uscita A2/B1 “para escolares” per il conseguimento della certificazione

DELE rilasciata dall’Istituto Cervantes per conto del Ministero dell’Istruzione spagnolo e riconosciuta a livello internazionale. Tale certificazione
consente di attestare secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento
per le Lingue (QCER) l’abilità d’uso della lingua spagnola per motivi di studio, lavoro e realizzazione personale.
Il corso prevede 1 incontro a settimana di 2h in orario extracurricolare
per un totale di 8 incontri e si svolgerà a partire da febbraio/marzo.
Il corso di preparazione all’esame sarà tenuto dalla prof.ssa Zelaya, docente madrelingua di codesto Istituto nonché responsabile dell’organizzazione e del coordinamento del corso.
La quota di partecipazione è gratuita.
Per poter sostenere l’esame per la certificazione si dovrà versare la quota
rispettiva al livello d’esame:
- Quota livello A1 para escolares: 78 euro
- Quota livello A2/B1 para escolares: 96 euro
E’ previsto uno sconto del 10% sulla quota di iscrizione al Dele per i gruppi
di almeno 5 iscritti.
Il luogo e data dell’esame sarà presso l’Istituto Cervantes di Roma e Centri di Esame nel mese di maggio 2021.
Si richiede una risposta il più possibile celere ed impegnativa per poter
organizzare al meglio il corso, riconsegnando il foglio compilato e firmato,
entro e non oltre il 22 DICEMBRE 2020.
_______________________________________________________

L’alunno ………………………………………………………………… classe ………………
Aderisce al corso “DELE” per le classi terze per l’a.s.2020/2021
Non aderisce al corso “DELE” per le classi terze per l’a.s.2020/2021

FIRMA DEL GENITORE ________________________

