
 

 

 

 

 

 

Prot. N.

          Taranto, 

 

         A TUTTI GLI ALUNNI INTERESSATI 

          S E D E  

 

CIRCOLARE N. 

il Liceo Aristosseno in collaborazione con l’Instituto Cervantes, nella sua sede di Napoli, promuove dei corsi 

di preparazione alle certificazioni DELE dal titolo “TU ESPAŇOL CERTIFICADO.”  

I corsi di preparazione alla certificazione rientrano nel piano dell’offerta formativa del Liceo e sono 

finalizzati alla preparazione degli alunni interni ed esterni frequentanti istituti scolastici di ogni ordine e 

grado e di adulti esterni (tutti coloro che non frequentano istituti scolastici). 

Per il presente anno scolastico è prevista l’attivazione dei seguenti corsi: 

• CORSO  DELE  A2/B1 , livello riservato a ragazzi in età scolare (fino ai 18 anni) , per studenti con 

attestate conoscenze della lingua spagnola di livello base. 

• CORSO   DELE A2 (Livello  elementare) per principianti (giovani e adulti) , attestante la conoscenza 

della lingua spagnola a livello A2) del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

• CORSO DELE B1 (Primo livello intermedio): per coloro (giovani e adulti), che possiedono già una 

conoscenza di base della lingua spagnola 

• CORSO DELE  B2 (Livello intermedio superiore): a partire dai 16 anni.  Per coloro che possiedono 

già una conoscenza  di primo livello intermedio della lingua spagnola.  

 

 

             Il corso A2/B1 prevede n° 30 ore di lezione in orario pomeridiano, dalle 14,00 alle 17,00. 

             Il corso A2 prevede n° 60 ore di lezione in orario pomeridiano, dalle 14,00 alle 17,00. 
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             Il corso B1 prevede n° 60 ore di lezione in orario pomeridiano, dalle 14,00 alle 17,00. 

      Il corso B2 prevede n° 60 ore di lezione in orario pomeridiano, dalle 14,00 alle 17,00.  

E’ previsto un corso di livello B2 di 30 ore in orario pomeridiano dalle 14:00 alle 17:00, per studenti 

delle 4 e 5 classi degli Indirizzi linguistici che includano lo spagnolo come lingua curricolare  

 

I costi di iscrizione sono così determinati: 

CORSI FINALIZZATI ALLA CERTIFICAZIONE DELE A2, B1,B2  (60 ore) 

Alunni interni, esterni e personale scolastico (docenti ed ATA, interni ed esterni)      € 170,00  

Altra tipologia di corsisti (ADULTI non dipendenti dalle istituzioni scolastiche)           € 300,00                                                                           

 CORSI FINALIZZATI ALLA CERTIFICAZIONE DELE A2/B1 escolar e B2 (per studenti)  (30 ore)   

Alunni interni, esterni                                                                                                               €  100,00 

  

Ogni gruppo classe sarà formato da 20 corsisti ; se tale numero non dovesse essere raggiunto, il Liceo 

s’impegna a restituire la quota della prima rata già versata.   

Le lezioni si terranno in orario pomeridiano, ore 14,00-17,00, presso la sede di questo Liceo a partire dal 

mese di novembre 2017 e  fino al mese di Maggio 2018. 

I corsi di preparazione sono finanziati dalla quota di iscrizione dei corsisti. Durante il corso tutte le 

comunicazioni avverranno tramite e-mail. Si prega, pertanto, di comunicare al momento dell’iscrizione il 

proprio indirizzo e-mail. 

 Al momento della formazione del gruppo sarà comunicato il calendario delle lezioni. 

   I corsisti sosterranno gli esami per il conseguimento della certificazione.  Le prove orali e scritte si 

svolgeranno nella seconda metà del mese di maggio 2018 presso questo Liceo che, nell’ambito della 

provincia di Taranto, è l’unico Centro di Esami DELE, autorizzato e coordinato dall’Ente Certificatore 

spagnolo, l’Instituto Cervantes, attraverso la sua sede di Napoli. 

  

 

 

 

        F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        PROF. SALVATORE MARZO 
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