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OGGETTO: Scuola Sec. I grado. Manifestazione interesse per corsi di Potenziamento di Lingua   

Spagnola a.s 2019-2020. 

     Comunico che a breve partiranno i corsi di potenziamento di SPAGNOLO finalizzati al 

conseguimento delle certificazioni DELE. I Diplomi di spagnolo (DELE) sono titoli ufficiali, che 

accreditano il livello di competenza e il dominio della lingua spagnola; l’istituto Cervantes è 

l’organo incaricato a organizzare gli appelli degli esami; l’Università di Salamanca in Spagna, 

invece, si occupa dell’elaborazione, correzione e valutazione finale di tutti gli esami. 

     I corsi, di 20 ore, si svolgeranno il Martedì o il Giovedì o il Venerdì in un orario compreso tra le 

14:30 e le 17:30 e saranno organizzati per gruppi di alunni di classi parallele (MAX 18).  

    Per la frequenza è richiesto un contributo di Euro 50,00 da versare mediante il portale Pago In 

Rete. 

     I genitori degli alunni dovranno manifestare l’interesse a far partecipare i propri figli ai corsi, 

improrogabilmente, entro giorno 20 GENNAIO p.v. avvalendosi delle nuove modalità di presa 

visione e adesione comunicate con nota dirigenziale Prot. n. 584 del 14/01/2020. 

    Successivamente, in rapporto alle adesioni pervenute, saranno organizzati i corsi e, quindi, i 

genitori avranno dettagliata informazione circa orario e giorno potendo così decidere se iscrivere il 

proprio figlio o meno. 

    Tutte le operazioni preliminari si concluderanno entro il 31 Gennaio p.v. poiché vi è l’intenzione 

di avviare i corsi dal 04 Febbraio p.v. 
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