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Ai genitori delle classi seconde 

 

Al fine di migliorare ulteriormente le competenze linguistiche dei nostri alunni questa scuola 

prevede anche l’avvio di un corso finalizzato al potenziamento della Lingua Spagnola e/o al 

conseguimento della Certificazione Linguistica DELE (Diplomas de Español como Lengua 

Extranjera) del livello A1 escolar. 

La certificazione è un titolo ufficiale, che accredita il livello di competenza e il dominio della lingua 

spagnola, ed è accreditato dal Ministero Spagnolo di Educazione, Cultura e Sport. 

 Il primo dei sei livelli - A1 - attesta che l’alunno è in grado di districarsi con un linguaggio 

elementare in situazioni di comunicazione che riguardano necessità immediate o temi quotidiani.  

    Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, sarà possibile avviare il corso tenuto da 

un’insegnante madrelingua accreditata dall’Instituto Cervantes, ente certificatore ufficiale. Il corso si 

svolgerà una volta a settimana ed avrà una durata complessiva di circa 27 ore. 

Il gruppo sarà composto da un massimo di 18/20 alunni i quali dovranno frequentare le lezioni 

regolarmente al fine di raggiungere positivamente gli obiettivi che sono previsti nella 

programmazione didattica di tali corsi. 

Per garantire alle famiglie e soprattutto ai ragazzi servizi che altrimenti non potrebbero essere offerti, 

è prevista la partecipazione economica delle famiglie con un contributo, per l’intero corso, inteso a 

parziale copertura delle spese di docenza. 

    Il contributo economico di € 80,00 dovrà essere versato sul c/c postale 12507042 (con causale: 

Corso DELE A1– Cognome e Nome dell’Alunno- -Classe – Sezione) entro e non oltre il 

15/11/2018. 

 Il libro di testo, indispensabile al corso, è a carico dell’alunno e comporta una spesa di € 20,00 
circa. 

 
   La tassa d’esame, per l’eventuale conseguimento della certificazione linguistica, è a carico delle 
famiglie   e comporta una spesa di € 70,00 circa da versare nel mese di febbraio.  
 
   L’esame si terrà nel mese di maggio presso la sede dell’I.C. “Aldo Manuzio” di Latina Scalo. 

 
Corso Spagnolo/Dele – A1 Escolar  Martedì dalle ore 14,15 alle ore 15,15 
 
Terracina, 3 ottobre 2018           La Dirigente Scolastica 

           Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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