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Taranto, 13/10/2018
Agli Alunni del Liceo
AI DOCENTI DEL LICEO
SEDE

CORSI

DI

PREPARAZIONE

DELE:
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Español
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"

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 sia interni che esterni all’istituzione scolastica .
Per il presente anno scolastico 2018/19 è prevista l’attivazione dei seguenti corsi:
•

CORSO DELE A2/B1 (56 ore) livello riservato ai ragazzi in età scolare (fino ai 18 anni)
, per studenti con attestate conoscenze della lingua spagnola di livello base.
• CORSO DELE A2 (56 ore) (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 (56 ore) (Primo livello intermedio): per coloro (giovani e adulti), che
possiedono già una conoscenza di base della lingua spagnola
CORSO DELE B2 (56 ore) (Livello intermedio superiore): a partire dai 16 anni. Per
coloro che possiedono già una conoscenza di primo livello intermedio della lingua spagnola.

Le lezioni si terranno in orario pomeridiano, una volta a settimana, ore 13:45 -16:45, presso
la sede di questo Liceo a partire dal mese di novembre 2018 e fino al mese di Maggio 2019.

I costi di iscrizione sono così determinati:
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CORSI FINALIZZATI ALLA CERTIFICAZIONE DELE A2/B1, DELE A2, DELE B1, DELE
B2 (56 ore)
Interni (alunni e personale scolastico del Liceo Aristosseno)

€ 220,00

Esterni (alunni , personale scolastico e adulti)

€ 320,00

I DOCENTI possono effettuare il pagamento attraverso la Carta del
Docente.
Gli alunni maggiorenni possono effettuare il pagamento attraverso
18APP.
Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c IBAN: IT79W0760115800000011418746 intestato
al Liceo Ginnasio Statale “ARISTOSSENO”, Viale Virgilio n. 15 – 74123 TARANTO.
La domanda, corredata di versamento, dovrà essere consegnata presso l’ufficio di segreteria
alla Sig.ra Romilde Galvani
L’iscrizione dovrà essere perfezionata entro il 30/10/2018 utilizzando la modulistica allegata.
Il pagamento dovrà essere effettuato in due tranche:
1. la prima rata, da pagare entro il 5/11/ 2018 congiuntamente alla presentazione del
modulo di iscrizione, sarà:
-

per gli interni di
per gli esterni di

€ 120
€ 220

2. la seconda rata, di € 100 entro il 30/1/2019.
Il costo del corso non comprende la tassa d’esame.
Ogni gruppo classe sarà formato da 23 corsisti ; se tale numero non dovesse essere raggiunto, il Liceo
s’impegna a restituire la quota della prima rata già versata. Al momento della formazione del gruppo
sarà comunicato il calendario delle lezioni.
Durante il corso tutte le comunicazioni avverranno tramite e-mail. Si prega, pertanto, di comunicare
al momento dell’iscrizione il proprio indirizzo e-mail.
I corsisti sosterranno gli esami per il conseguimento della certificazione. Le prove orali e scritte si
svolgeranno nella seconda metà del mese di maggio 2019 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.
Tutte le informazioni riguardo le date delle prove ed i costi delle tasse d’esame (stabiliti annualmente
dall’Ente Certificatore) sono visionabili su questo stesso sito alla voce “Date e prezzi DELE”
Per ogni ulteriore informazione e chiarimento, si potrà fare riferimento alla Prof.ssa Ana Maria
Cabello Molina, referente dei succitati corsi ed alla assistente amministrativa sig.ra Romilde
Galvani
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. SALVATORE MARZO
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