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Circ. n.  129 del 14 dicembre 2022

                                                                                                                       Agli studenti di spagnolo

                                                                                   

OGGETTO: Adesione corsi per Certificazioni Lingua Spagnola – DELE

L’Istituto propone agli alunni che studiano la materia di spagnolo corsi di preparazione agli esami 
DELE dell’Istituto Cervantes. Le certificazioni linguistiche che rilascia l’Istituto hanno una valenza 
illimitata che non necessita di riaggiornamento e sono riconosciute dal Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).
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/ B1 escolar    come conclusione del secondo anno e terzo anno di studi della lingua;

 B2   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 (numero minimo di 
iscritti 10 per corso). Le lezioni tenute da un docente madrelingua saranno svolte in orario 
pomeridiano nel periodo orientativamente compreso tra fine gennaio e maggio. Ulteriori chiarimenti
riguardo a come pagare la quota di partecipazione saranno specificati al rientro dalle festività 
natalizie.

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  non 
prevede obbligatoriamente l'iscrizione agli esami DELE. 
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Nel caso in cui il docente del corso ritenesse opportuno potrebbe essere richiesto l'acquisto di un 
libro il cui prezzo si aggira intorno ai €20.

La frequenza del corso per un minimo del 75% 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 di esame per conseguire la Certificazione 
linguistica saranno tenuti a pagare la quota di iscrizione da corrispondere all’Istituto Cervantes. La 
quota d'iscrizione per il livello A2/B1 escolar ammonta a €99,00 mentre per il livello B2 è pari a 
€140,00. Per iscriversi all'esame non è necessariamente obbligatoria la frequenza al corso. Gli 
esami scritti sono previsti per il venerdì 12 o sabato 13 maggio 2023 mentre l’esame orale avrà 
luogo nei giorni precedenti o successivi alle prove scritte. Giorno, orario e luogo saranno 
comunicati via e-mail almeno una settimana prima dell'esame. 

Della procedura con descrizione si occuperà il docente responsabile.

Per sostenere gli esami non è necessario aver superato nessun livello precedente.

Per qualsiasi ulteriore informazione, rivolgersi al prof. Arias Fernández 
(rafael.ariasfernandez@iisgalileipacinotti.it).

Modulo di adesione da compilare e consegnare al prof. Arias Fernández entro il 22 dicembre 2022.

- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Il/la sottoscritto/a ______________________________________   madre/padre dell’alunno/a

 ________________________________ classe _________ sezione_________   dichiaro di voler 
iscrivere mio/a figlio/a al corso    □ A2/B1   o     □ B2 (selezionare un solo corso) e mi impegno a 
versare la quota dell’iscrizione pari a €60,00, non appena riceverò disposizione in merito.

Data e luogo                                                                                                                 Firma

………………………….. …………………………..
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