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OGGETTO: Iscrizioni al diploma DELE 2019 con attivazione di un corso pomeridiano di Lingua Spagnola livello B2. 
 
Si comunica che sono aperte le iscrizioni per il conseguimento del diploma DELE i cui esami sono previsti per il 
giorno 23 novembre 2019. Sarà attivato, pertanto, a partire dal 29 maggio, un corso pomeridiano di potenziamento 
della Lingua e Civiltà Spagnola di livello B2, i cui destinatari saranno gli alunni del Liceo già in possesso di una 
conoscenza di questa lingua straniera ad un livello B1. Il progetto sarà articolato in 4 moduli per un totale di 40 ore, 
con frequenza settimanale di 120/180 minuti ad incontro e si concluderà nel mese di Novembre. 
L’obiettivo del corso è quello di favorire il successo di tutti gli alunni, infondendo in ciascuno di essi la 
consapevolezza delle competenze acquisite con il fine di superare, dopo la frequenza del corso trimestrale, l'esame 
che accredita la certificazione DELE. Il tutto si svolgerà in collaborazione dei docenti di lingua e civiltà spagnola 
prof.ssa Lentini e prof.ssa Monteleone e in compresenza della docente madrelingua e referente DELE del Liceo, 
D.ña Ana Rosa Diaz. 
Il DELE (diploma de español como lengua extranjera) è la certificazione internazionale 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 svolti 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. Permette, inoltre, di ottenere crediti formativi per il 
completamento del proprio piano di studi. 
Il progetto si rivolge a non più  di 30 studenti delle sezioni bilinguismo spagnolo, interessati al conseguimento della 
certificazione DELE B2. Il corso sarà attivato se si raggiungerà un’adesione minima di 15 iscritti; il costo del corso, 
che sarà quantificato successivamente alle acquisizioni delle adesioni, e l’eventuale costo dell’iscrizione all'esame 
DELE di 140 euro (non obbligatorio) saranno a carico degli studenti. I giorni e l’orario degli incontri settimanali 
saranno concordati tra i docenti e i partecipanti al corso, in base alla disponibilità di tutti gli iscritti. Il progetto e gli 
esami si svolgeranno presso questo Liceo. 
I genitori degli allievi interessati dovranno compilare l’apposito prestampato (disponibile in segreteria didattica), 
consegnandolo (per il tramite degli studenti) alle docenti Lentini e Monteleone entro Mercoledì 5 giugno 2019. 

 

 

Si raccomanda agli alunni di informare le rispettive famiglie, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”), circa la pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu . 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi 
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