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Circolare n. 167 

 AI GENITORI 

         Scuola Secondaria 

 

Oggetto: CERTIFICAZIONE DI LINGUA SPAGNOLA DELE PARA ESCOLARES - A1 e A2 - 

a.s. 2020/2021  

Si comunica l’attivazione di due corsi di lingua finalizzati al potenziamento dello spagnolo, rivolti alle alunne e 

agli alunni delle classi seconde (livello A1) e terze (livello A2).  

Nel mese di maggio 2021 coloro che lo vorranno potranno sostenere un esame finale volto al conseguimento della 

certificazione internazionale DELE para escolares, certificazione rilasciata e riconosciuta dall’Instituto Cervantes, 

con sede in Via di Villa Albani, 16, per conto del Ministerio de Educación y Formación Profesional spagnolo.  

 

I corsi saranno tenuti in orario extracurriculare, in modalità telematica, con strumento di videoconferenza Meet,  il 

martedì dalle ore 15,30 alle 16,30 (livello A1) e dalle ore 16,30 alle ore 17,30 (livello A2).  

 

Ogni corso sarà attivato in presenza di un numero minimo di 10 partecipanti.  

 

Gli interessati invieranno il modulo di adesione, qui in allegato, entro il 19/01/2021 alla prof.ssa Daniela 

Longobardi, al seguente indirizzo di posta elettronica: daniela.longobardi.d@icsettembriniroma.it  disponibile 

anche per informazioni.  

 

Inizio corsi: martedì 19 gennaio per entrambi i livelli.  

 

Costo del corso: 100,00 euro ad alunno/a.  

 

Tassa d’esame di 78 euro per il livello A1 e di 96 euro per il livello A2/B1.  

Il pagamento sarà effettuato utilizzando il sistema Pago in Rete (https://www.istruzione.it/pagoinrete/).  

Gli avvisi di pagamento saranno emessi dopo la ricevuta dell’adesione al progetto.  

 

La responsabile di progetto  

Prof.ssa Daniela Longobardi                  La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Maria Andreina Le Foche 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

                                                                     

    

 

 



 

I Sottoscritti________________________________________________________genitori  

 

dell’alunno/a______________________________________Classe______________________________  

 

certificazione conseguita_______________________ 

 

autorizzano al corso di lingua inglese  

 

 

Firma        Firma 

__________________________________   ______________________________                                                                              

 

 

 


