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OGGETTO: Attivazione corso pomeridiano di Lingua Spagnola livello A2/B1 escolar 
 
Si rende noto che sarà attivato un corso pomeridiano di Lingua e Cultura Spagnola di livello A2/B1 escolar 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento, i cui destinatari saranno gli alunni del Liceo che siano già in 
possesso di una conoscenza di questa lingua straniera ad un livello A1. Il corso potrà essere aperto anche ad 
adulti, docenti e genitori, che manifestassero interesse allo studio dello Spagnolo, avendo però anch’essi  
già conoscenze linguistiche di livello A1. 
L’articolazione è prevista in 5 moduli per un totale di 50 ore, con frequenza settimanale di 90 minuti ad 
incontro e conclusione entro il mese di maggio 2019; lezioni saranno impartite da un docente madrelingua 
e seguirà eventuale esame per certificazione Fidescu livello A2 (diploma DELE). 
Il corso sarà attivato se si raggiungerà un’adesione minima di 15 richiedenti; il costo, a carico degli 
studenti, sarà quantificato successivamente alle acquisizioni delle adesioni.  
Lo spirito del corso è favorire il successo di tutti gli alunni, infondendo in essi la consapevolezza delle 
competenze acquisite con il fine di superare l'esame che accredita la certificazione internazionale DELE 
(diploma de español como lengua extranjera), che attesta il grado di competenza linguistica della lingua 
spagnola e viene rilasciato dall'Istituto Cervantes, ente ufficiale dello Stato Spagnolo, per conto del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Gli esami sono redatti seguendo il Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per la Conoscenza delle Lingue (MCER, in spagnolo) del Consiglio d'Europa. Il conseguimento di 
tale diploma rappresenta un miglioramento qualitativo della padronanza della lingua, utile pertanto sia nel 
percorso di studio sia nel mondo del lavoro.  
Il costo del corso sarà a carico degli studenti e sarà quantificato successivamente alle acquisizioni delle 
adesioni. 
I genitori degli allievi interessati dovranno compilare l’apposito modulo “A” allegato alla presente circolare 
ed inviarlo via mail all’indirizzo didatticavinci@gmail.com entro mercoledì 3 ottobre 2018.  
Gli adulti interessati (genitori e docenti) compileranno invece il modulo “B” con le medesime modalità e 
scadenza. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, in merito alla pubblicazione 
della presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 
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