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► Ai docenti delle classi terze della Scuola Secondaria
► Ai genitori rappresentanti delle classi terze della Scuola
Secondaria

Oggetto: Comunicazione Esami di certificazione DELE (Diploma Español Lengua Extranjera)
Si comunica che a partire da quest’anno scolastico il nostro Istituto offre la possibilità di
sostenere l’esame di Certificazione Linguistica Internazionale DELE di livello A1 Escolar agli
studenti del terzo anno della Scuola Secondaria.
Le prove si svolgeranno in presenza presso il Centro de Lengua Española di Firenze la terza
settimana di maggio (attendiamo conferma dall'Instituto Cervantes per comunicare le date precise).
La candidatura di ciascun allievo sarà sottoposta al vaglio dell'insegnante di classe, al fine
di indirizzare e consigliare al meglio l'allievo stesso, essendo l'esame opzionale ed avendo un costo.
Il termine delle iscrizioni e il relativo pagamento sono fissati al 27 febbraio 2021. Per ogni
informazione, le famiglie interessate sono pregate di prendere contatti con le docenti Amata
Foderaro (per il plesso di Incisa) e Marina Galeotti (per il plesso di Rignano).
Si sottolinea l'importanza didattica e formativa di questa esperienza, che arricchisce in
maniera incisiva il percorso linguistico degli studenti.
Il costo dell'esame per la Scuola Secondaria è di € 78,00, il prezzo per un gruppo di
almeno 5 alunni è di € 70.20 a persona.
Le famiglie interessate alla certificazione DELE per i propri figli verseranno la quota di
iscrizione improrogabilmente entro il 27 febbraio 2021 sul conto corrente bancario di questo
Istituto, con IBAN:

IT 76 G 08425 05643 000031387285

Le Referenti del Progetto
Prof.ssa Amata Foderaro
Prof.ssa Marina Galeotti
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Svanera
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

