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Sant’Angelo dei L. lì 13/02/2023 

     Ai docenti  

Ai genitori degli alunni 

Classi III Secondaria 1° Gr. Plessi di Sant’Angelo dei Lombardi e  Morra De Sanctis 

Atti – sito web 

Oggetto: Comunicare In Spagnolo con CERTIFICAZIONE di LIVELLO A2/B1Escolar 

 

Cari alunni, gentilissimi genitori, 

 

siamo lieti di informarvi che quest’anno la nostra scuola, ad ulteriore ampliamento dell’offerta 

formativa, propone un corso di potenziamento di Lingua Spagnola per il raggiungimento della 

certificazione linguistica internazionale DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) a 

beneficio dei ragazzi delle classi terze. 

La certificazione linguistica Diplomas de Español como Lengua Extranjera, istituita nel 1988, 

attesta il grado di conoscenza e di dominio dello spagnolo come lingua straniera. L'Istituto 

Cervantes eroga questo titolo per il Ministero spagnolo dell'Educazione, Cultura e Sport.  

Il modulo formativo della durata di 30 ore si svolgerà presso la sede centrale di Sant’Angelo dei 

Lombardi e sarà rivolto ad un gruppo misto di alunni interessati delle classi Terze, che al termine 

della precedente annualità, abbiano riportato le votazioni di 8/10, 9/10 e 10/10 provenienti dai plessi 

di Sant’Angelo dei Lombardi e di Morra De Sanctis.  

Nel caso in cui la maggioranza degli alunni iscritti provenisse da un plesso associato, la sede delle 

lezioni potrebbe esservi traslata. 

Le lezioni si svolgeranno secondo il cronoprogramma allegato (in n.10 incontri di n.3 ore cadauno – 

dalle ore 14:30 alle ore 17:30 di Giovedì). 

Il trasporto non è garantito. 

Gli alunni partecipanti svolgeranno la prova scritta presso il Centro Linguistico di Ateneo 

dell’Università degli Studi di Salerno, accompagnati dalla docente Maria Corso il giorno 12 maggio 

2023. La prova orale si svolgerà presso il nostro Istituto comprensivo “Criscuoli”; la data e l’aula 

verranno comunicate successivamente con apposita circolare. 

 

Si ricorda che la partecipazione al corso di preparazione è gratuita e facoltativa ma, una volta scelta, 

diventa vincolante per tutta la durata dell’attività (necessaria almeno la frequenza per 25 ore).  

 

Inoltre, è prevista una quota di  Euro 101 per il rilascio della certificazione in oggetto e di Euro 

20,00 per il trasporto da Sant’Angelo dei Lombardi al Centro Linguistico. Il pagamento 

complessivo di €121,00 dovrà essere effettuato seguendo le indicazioni in avviso entro e non oltre il 

giorno sabato 25 febbraio 2023. 
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Gli alunni interessati sono pregati di  far compilare la sottostante autorizzazione da un genitore e di 

riconsegnarla alla docente Maria Corso.  
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla docente referente del progetto Maria Corso 

(mariacorso88@gmail.com). 
 
CALENDARIO DEGLI INCONTRI 
 

 
 

16 

FEBBRAIO 
23 FEBBRAIO 02 MARZO 09 MARZO 

16 MARZO 23 MARZO 30 MARZO 13 APRILE 20 APRILE 

27 APRILE  
12 MAGGIO: 

PROVA 

SCRITTA 

PROVA ORALE: 
DATA DA 

CONCORDARE CON 

LA COMMISSIONE 

  

 
 

*All’occorrenza il calendario potrebbe subire delle variazioni che saranno prontamente comunicate. 
 
 
Referente del progetto 
Prof.ssa Maria Corso 

 
                       Il Dirigente Scolastico 

Prof. Trunfio Nicola 
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
AVVISO 

OGGETTO: COMUNICARE IN SPAGNOLO  CON CERTIFICAZIONE DI LIVELLO A2/B1 Escolar 
Si comunica che, il corso di preparazione all’ottenimento della Certificazione in oggetto, sarà svolto in orario pomeridiano, a partire da 
giovedì 16 febbraio 2023, dalle ore 14:30 alle ore 17:30 e per la durata di 30 ore in totale. Gli alunni potranno, eventualmente, 
consumare il pranzo con la docente.  La quota di partecipazione, comprensiva di trasporto, è di €121,00 (€ 101 per il rilascio della 
certificazione e € 20,00 per il trasporto), e sarà versata dalle famiglie tramite bollettino sul C/C postale della scuola n° 001003438965 
intestato a IC Criscuoli, con causale “ contributo volontario rilascio certificazione Dele” scaricabile direttamente sulla home 
page del nostro sito web. 
Copie dei versamenti dovranno essere consegnati alla docente Maria Corso entro e non oltre sabato 25 febbraio 2023.  

Il Dirigente Scolastico: Prof. Nicola Trunfio 
--------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto………………………………………………. in qualità di genitore dell’alunno/a ………………………………………. 

frequentante la classe 3a sez. …… della scuola secondaria di primo grado PLESSO 

………………………………………………………………. 

CHIEDE L’iscrizione per il proprio figlio/a all’attività formativa di cui all’oggetto che si svolgerà in orario extrascolastico.  
DICHIARA di essere informato/a dell’organizzazione progettuale e delle attività tecnico-pratiche che vi si svolgeranno. 
 
 AUTORIZZA la pubblicazione di foto, video, eventuali materiali multimediali ed elaborati sui siti istituzionali e la 
partecipazione a concorsi e il trattamento dei dati in base alla normativa vigente. 
 AUTORIZZA la permanenza a scuola del proprio figlio/a dalle ore 13:15 alle ore 14:30 per la consumazione del pasto con 
la vigilanza dell’adulto di riferimento esonerando la scuola da qualsiasi responsabilità. 
 SI IMPEGNA a prelevare il proprio figlio/a dalla scuola alle ore 13:15 e a riaccompagnarlo alle ore 14:25 per la 
consumazione del pasto presso il proprio domicilio 
Allega copia del versamento effettuato 
…………………………………… ___/02/2023 

FIRMA DEL GENITORE:__________________________ 
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