
Istituto di Istruzione 
Superiore Galilei Pacinotti
Via Benedetto Croce, 32/34 – 
56125 Pisa
C.M. PIIS00700E  C.F. 
93089150507
Tel. 050/23230-050/23520 Fax 

050/23240-050/40848
e-mail piis00700e@istruzione.it
pec piis00700e@pec.istruzione.it

Circolare n.  69         del 05.11.2021

Agli studenti   delle classi 
2Cafm-2Dafm

3At-3Bt / 3Arim-3Bafm- 3Bsia
4At-4Bt-4Ct / 4Bafm

5At- 5Bt/ 5Bafm

OGGETTO: Corsi per Certificazioni Lingua Spagnola – DELE

L’Istituto propone agli studenti delle classi sopraindicate corsi di preparazione agli esami DELE dell’Instituto 
Cervantes. L’iniziativa prevede due fasi, la prima indipendente dalla seconda.

Prima fase: corsi di preparazione
Per seguire ed accreditare tutto il percorso di apprendimento degli studenti, l’Istituto propone loro di
sostenere gli esami per due livelli di competenza linguistica:
A2 come conclusione del primo secondo anno di studio della lingua;
B1 come conclusione del percorso di studio della lingua, dal terzo anno in poi.
La quota di partecipazione ai corsi ammonta a €60,00 per qualsiasi livello. Tale quota darà diritto a
partecipare a circa 20 ore di lezione, da definire in base al numero di iscritti. Le lezioni, tenute da un
docente madrelingua, saranno svolte in orario pomeridiano nel periodo orientativamente compreso tra
gennaio e maggio. La quota di partecipazione dovrà essere versata entro il 25 novembre 2021 tramite PagoPa 
del registro elettronico e previa invio del seguente modulo online per studenti minorenni 
(https://forms.gle/yegCErfaGLcttiG58) o per studenti maggiorenni (https://forms.gle/dvTkjjAxaiJMUBTm6).
Il calendario dei corsi sarà organizzato rispettando il più possibile le esigenze dei partecipanti e del docente 
(orientativamente saranno incontri a cadenza settimanale della durata di un’ora e mezza.
Il corso può anche essere inteso come semplice potenziamento linguistico (non recupero) e, ad esso, non
deve seguire obbligatoriamente l’iscrizione agli esami DELE.
Nel caso in cui il docente del corso lo ritenesse opportuno, potrebbe essere richiesto l’acquisto di un libro, il cui 
prezzo si aggira intorno ai 20,00€.
La frequenza del corso per un minimo del 50% delle ore previste, dà diritto a crediti formativi per gli
studenti del triennio.

Seconda fase: Esami DELE
Coloro che fossero interessati a sostenere le prove d’esame per conseguire la Certificazione linguistica
saranno tenuti a pagare la quota di iscrizione entro il 15 febbraio 2022. La quota di iscrizione ammonta a
86,40€ (in caso di un numero di iscrizioni all’esame inferiore a 6, la quota aumenta a 96,00€ per
partecipante). Per iscriversi all’esame non è necessariamente obbligatoria la frequenza al corso. Gli esami
sono previsti a maggio e si svolgeranno in uno o due giorni compresi tra il 17 e il 23 maggio 2022.
Della procedura di iscrizione si occuperà la docente responsabile.



Per sostenere l’esame B1 non è necessario aver sostenuto l’esame A2.
Per qualsiasi ulteriore informazione, rivolgersi alla prof.ssa Giannotta (mgiannotta@iisgalileipacinotti.it).

La dirigente
Gabriella Giuliani


