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Comunicazione n. 103
Agli Studenti, alle Famiglie, al DSGA
OGGETTO: Avvio corsi pomeridiani lingua spagnola per preparazione agli esami D.E.L.E B1, B2,
C1
Si informano gli studenti del Liceo che saranno attivati i corsi pomeridiani di lingua spagnola in
preparazione degli esami del D.E.L.E. B1, B2, C1 dell’Instituto Cervantes di Roma. I corsi saranno
tenuti dalla Trust Europe Language Services.
Tutti gli alunni interessati dovranno far domanda di adesione: 1) alle Prof.sse Lerro e Porrino;
2) alla Vicepresidenza entro e non oltre venerdì 23 novembre 2018. La “domanda di adesione” consiste
unicamente nella dichiarazione (anche verbale se fatta alle Prof.sse Lerro e Porrino, altrimenti per
iscritto) di voler partecipare ai corsi e quindi al test di ammissione.
La domanda di adesione non obbliga all’iscrizione, che sarà formalizzata solo dopo il test.
Verrà effettuato un TEST DI AMMISSIONE GRATUITO ai corsi il giorno MERCOLEDÌ
21 NOVEMBRE 2018 alle ore 14:30 nei locali del Liceo. Tutti gli studenti interessati si dovranno
riunire nell’atrio del Liceo per essere accompagnati nelle aule in cui si terrà la prova. Saranno ammessi
ai corsi del D.E.L.E. gli alunni che supereranno tale test.
Per poter accedere ai corsi ed eventualmente sostenere i relativi esami non è requisito necessario
aver superato l’esame di livello più basso.
I costi dei corsi saranno i seguenti:
D.E.L.E. B1
Prova scritta: sabato 25 Prova orale: dal 20 al 31 38 ore di corso
165 €
maggio 2019
maggio 2019
D.E.L.E. B2
Prova scritta: sabato 25 Prova orale: dal 20 al 31 38 ore di corso
165 €
maggio 2019
maggio 2019
D.E.L.E. C1
Prova scritta: sabato 25 Prova orale: dal 20 al 31 38 ore di corso
190 €
maggio 2019
maggio 2019
I dettagli sugli esami verranno comunicati in seguito, e le iscrizioni relative verranno effettuate
nel mese di marzo. La tassa d’esame verrà pagata solo da coloro che sosterranno l’esame stesso e non è
compresa nell’iscrizione ai corsi.
I corsi, articolati in lezioni di 2 ore settimanali, avranno luogo presso questo Liceo con orario
14.30-16.30 ed inizieranno a metà dicembre 2018. Gli studenti potranno scegliere il giorno preferito,
compatibilmente con l’organizzazione complessiva dei corsi.
I corsi non garantiscono il superamento degli esami relativi. Sarà cura della scuola di lingue
indicare gli alunni in grado di sostenere proficuamente l’esame stesso, anche attraverso test di prova.
Roma, 14 novembre 2018
Il Dirigente Scolastico
Cristina Tonelli
an

