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Alle famiglie degli alunni 

delle classi seconde 

 

Circolare n 156      del   18/02/2021 

 

 

 

 

Oggetto:   ESAME DI CERTIFICICAZIONE D.E.L.E. (LINGUA SPAGNOLA) 

 

Si comunica che anche quest’anno la scuola media “A.Dazzi” darà agli alunni delle classi  seconde 

in possesso di una buona conoscenza della lingua spagnola la possibilità di sostenere gli esami di 

certificazione linguistica per il livello  A1 escolar,  in collaborazione con l’INSTITUTO 

CERVANTES . 

I diplomi DELE sono titoli ufficiali che attestano il grado di competenza e padronanza della lingua 

spagnola che rilascia l’Istituto Cervantes per conto del Ministero Spagnolo della Pubblica Istruzione. 

Sono gli unici titoli rilasciati dal Ministero dell'Istruzione spagnolo di carattere internazionale e sono 

riconosciuti in tutto il mondo. 

 

La preparazione all’esame  verrà effettuata a partire da marzo 2021 in orario extracurricolare 

pomeridiano, a partire da martedì 30 marzo sulla piattaforma Meet di Gsuite dalle ore 16:00  alle ore 

17:30 o 18:00. Le lezioni preparatorie saranno 6, da un’ora e mezza o due ore, in base al calendario 

che verrà indicato successivamente. Il corso di preparazione all’esame di certificazione è gratuito. 

L’esame scritto avrà luogo il giorno 21  maggio 2021  presso il centro di esame DELE, l’associazione 

“Culturando Aps”. Per l’esame orale sarà dato appuntamento ad ogni candidato , indicativamente 

nella settimana precedente o successiva  alla prova scritta. Solo gli alunni che avranno superato  le 

due prove di esame riceveranno successivamente il certificato di diploma DELE. 
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La tassa di iscrizione all’ esame è di Euro  78,00.  In caso di un numero di partecipanti superiore 

a 5 verrà effettuato uno sconto e l’ammontare verrà ridotto a Euro 70,20 

Al fine di comunicare all’Instituto Cervantes il numero dei partecipanti all’esame, si pregano gli 

interessati all’iniziativa di restituire alla Prof.ssa  Dentoni  il  modulo  qui sotto riportato debitamente 

compilato e firmato, entro e non oltre il  25 febbraio 2021. 

 

La quota di partecipazione dovrà essere versata tramite bonifico nel periodo compreso tra il 25 e il 

28 febbraio sul conto corrente bancario presso Intesa San Paolo Ag. Avenza IBAN : 

IT12Y0306924503100000046001 intestato all’IC Fossola-Gentili . 

Nella causale di versamento deve essere riportato il nome dell'alunno e il livello DELE  A1 escolar 

per cui si sostiene l'esame. 

 

 

 

La referente del progetto 

Prof.ssa Chiara Dentoni 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Silvestra Vinciguerra 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a __________________________________________ 

Classe ____________________ Plesso ___________________ 

dell’Istituto  Comprensivo “Fossola-Gentili”, autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al corso 

di spagnolo “DELE” e a sostenere il relativo esame.   

La famiglia si impegna a sostenere la frequenza del proprio figlio  al corso . 

                                                    Firma 

 

 


