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Napoli, 16 settembre 2021
Corso extracurriculare di lingua spagnola “DELE”
Carissimi genitori, carissimi studenti,
dopo un anno di sospensione a causa della pandemia, quest’anno presso la nostra scuola, in
collaborazione con “Istituto Cervantes” di Napoli, verrà riattivato il corso extracurriculare
di lingua spagnola “DELE”.
Gli studenti interessati sono invitati a sostenere previamente il test di livello di lingua
spagnola, che si terrà venerdì 24 settembre alle ore 12.30 presso la sala Don Bosco del
nostro Istituto.
Il corso, di 30 ore, prevede una sola lezione settimanale pomeridiana, della durata di 90
minuti. I corsi inizieranno a novembre e termineranno a maggio, generalmente due settimane
prima delle date d’esame. Le lezioni saranno tenute da docenti madrelingua in gruppi di
studenti da 10 a 15. La quota di partecipazione al corso è di euro 200.
La tassa per l’esame finale (DELE), previsto per maggio, sarà a carico dei candidati e varia a
seconda del livello di certificazione.
Per gli alunni del secondo biennio e quinto anno della scuola superiore, la partecipazione al
DELE, quale credito formativo, concorre all’attribuzione del credito scolastico.
Agli alunni della scuola superiore che frequentano indirizzi che non prevedono lo studio della
lingua spagnola, l’iscrizione al corso DELE darà la possibilità di aderire al viaggio studio in
Spagna, che intendiamo organizzare al termine delle attività didattiche, se la situazione della
pandemia lo consentirà.
Per ogni ulteriore informazione, fate pure riferimento al prof. Raffaele Micillo.
Un saluto cordiale,
Sac. Prof. Cristiano Ciferri
Coordinatore delle attività educative e didattiche

