
 

 

CIRCOLARE 158 

Ai docenti del Liceo linguistico 

Agli studenti delle classi II e III Liceo linguistico  

Alle famiglie degli  studenti delle classi II e III 

Liceo linguistico  

  Al DSGA 

  Al sito dell’Istituto   www.iissdesanctis.it 

  Agli ATTI 

 

Oggetto: Certificazione linguistica DELE, esame di competenza linguistica livello “DELE A2-B1” –

Diploma de español lengua extranjera 

 

Si comunica che l’IISS “Francesco De Sanctis”, attiverà per quest’anno scolastico gli esami per il 

conseguimento della certificazione linguistica DELE, esame di competenza linguistica livello “DELE 

A2-B1” –diploma de español lengua extranjera- con il rilascio di una certificazione internazionale da 

parte dell’Istituto Cervantes nella sessione di Maggio 2020. 

L’Istituto Cervantes rappresenta l’istituzione pubblica spagnola che promuove l’insegnamento, lo 

studio e l’uso dello spagnolo contribuendo alla diffusione della cultura spagnola e ispanoamericana 

nel mondo. La certificazione DELE è un titolo ufficiale basato sui dettami del Quadro Comune di 

Riferimento Europeo, riconosciuto a livello internazionale da imprese private, Camera di 

Commercio, sistemi di insegnamento pubblico e privato e con validità illimitata.  

L’iscrizione è rivolta agli alunni delle classi II e III linguistico.  Per il conseguimento della certificazione 

gli studenti iscritti saranno impegnati in prove di comprensione e produzione scritta e orale che si 

svolgeranno presso il nostro istituto il giorno 15 Maggio 2020. 

Il costo della tassa d’esame, è di euro 96. Il pagamento potrà essere versato entro il giorno 

30/01/2020.                                     

http://www.iissdesanctis.it/




 Gli alunni interessati alla certificazione sono pregati di compilare in stampatello il modulo in calce 

a questa comunicazione e consegnarlo alla  docente di spagnolo prof.ssa Stefania Muollo entro il 

giorno 20/12/2020 insieme alla copia del versamento effettuato. 

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola.  

I docenti  riporteranno, altresì,  la presente circolare sul registro di classe. 

 
Si confida nella consueta collaborazione. 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Gerardo  Cipriano 
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Da ritagliare------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Il sottoscritto……………………………………………….alunno  della classe…………………….sez……………………… 

indirizzo linguistico dichiaro di essere interessato al corso DELE suindicato. 

 

Data ....................................................... Firma .............................................................


