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 Pubblicazione sul sito

Circ. n. 286 a.sc. 2019/2020

Schio, 5 febbraio 2020
Agli studenti di classe QUARTA e QUINTA
DI LINGUA SPAGNOLA
Ai loro genitori
Ai docenti di lingua spagnola

OGGETTO:

Certificazioni di lingua spagnola DELE B1 - esami e corso in preparazione

Facendo seguito alla precedente circolare (n. 195 del 10/12/20), si conferma che il corso in preparazione all’esame con
la prof.ssa Martini NON avrà luogo per insufficiente numero di iscritti.
Si ricorda quanto segue:
Date dell’esame e costi
Certificazione DELE

Livello B1 del QCER

Data e sede esame
Aispal Scuola di Lingue, Via Prato della Valle, 105, 35123 Padova
- gli studenti si recheranno presso la sede dell’esame con mezzi
propri




Venerdi 17 aprile 2020
Venerdì 15 maggio 2020
Sabato 16 maggio 2020

Costo

96 euro
(48 con contributo scuola
per studenti con almeno 7
in spagnolo allo scrutinio
di gennaio 2020)

Entro quando bisogna iscriversi?
L’iscrizione all’esame del 17 aprile era entro venerdi 31 gennaio 2020.
L’iscrizione agli esami del 15 e 16 maggio deve avvenire entro venerdi 29 febbraio 2020.
Come si effettua l’iscrizione all’esame e al corso?
1. Ritirare in portineria il bollettino postale. Si può pagare in posta oppure si può procedere con un bonifico bancario
(IBAN presente sul bollettino). Nella causale del versamento deve essere specificato quanto segue:


Progetto DELE e corso – Ampliamento Offerta Formativa

 il nome e cognome + la classe dell’alunna/o + a. s. 2019/20.
2. Consegnare la ricevuta di pagamento al proprio docente di spagnolo insieme al modulo di adesione (allegato a questa
circolare) completo di ogni informazione, firmato da un genitore. Il tutto entro la data di scadenza.

Le insegnanti referenti
E. Ramazzotto –E. Martini

La Dirigente Scolastica
Susanna Busolo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MODULO DI ADESIONE (si prega di scrivere in stampatello CHIARO)

Io sottoscritto ……………………………...............…….....................................................................…….
dichiaro che mia/o figlia/o ………………………………..……................... ..................................................
della classe …............……........., data di nascita ..........................................................................................
email dell’alunna/o.................................................................. cell. dell’alunna/o ...........................................
intende aderire al Progetto Certificazione Linguistica DELE (barrare le caselle interessate)

 48 euro (con contributo)



96 Euro (senza contributo)

Schio, …………………………….. Firma del genitore …………………………………………………..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

