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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 138 M 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 12/11/2022 
 Alla cortese attenzione 

 ▪ Degli studenti e delle studentesse 

interessati e, per loro tramite, dei loro 

genitori 

▪ Dei docenti delle classi 3A, 3B, 4A, 4B, 

5A, 5B 

▪ del DSGA 

▪ Al sito web 

 

OGGETTO: Corsi di preparazione agli esami DELE B1 e B2 
 

Si comunica che, 

a partire da martedì 15 novembre 2022, si terranno degli incontri di preparazione agli esami per il 

conseguimento delle certificazioni linguistiche di spagnolo DELE B1 e DELE B2. Le lezioni verranno 

tenute dal prof. Claudio Landi, in orario pomeridiano ed in presenza, dalle 14.30 alle 16.30, secondo il 

seguente calendario: 

 
 

CALENDARIO INCONTRI corso B1  CALENDARIO INCONTRI corso B2 

• Martedì 15 novembre  •  Lunedi 28 novembre 

• martedì 13 dicembre  • lunedì 12 dicembre 

• martedì 24 gennaio  • lunedì 6 febbraio 

• martedì 7 febbraio   • lunedì 6 marzo 

• giovedì 16 febbraio  • lunedì 3 aprile 

• martedì 7 marzo  • Lunedì 8 maggio 

• martedì 4 aprile  • Martedì 9 maggio 
 

 

 

L’esame di entrambi i livelli verrà organizzato dall’Istituto Lorenzini di Pescia e si terrà, secondo un 

calendario reso noto in primavera, nei giorni 12 e 13 maggio 2023; le relative iscrizioni andranno 

formalizzate entro il 5 marzo 2023. 

La quota da corrispondere sarà di 99€ per il livello B1 e di 140€ per il B2.  

Per un gruppo di almeno 10 studenti che completeranno l’iscrizione all’esame di maggio verrà previsto 

uno sconto del 10% rispetto al costo indicato. 

 

Ulteriori informazioni relative a costi e modalità sono disponibili sul sito  

https://roma.cervantes.es/it/Esami/dele_roma_spagnolo/date_prezzi.htm 

 

Gli studenti interessati contatteranno il docente, consegnandogli l’autorizzazione allegata. Eventuali 

modifiche al calendario, dovute ad impegni sopraggiunti, verranno comunicate direttamente agli 

studenti. 

 
 

 Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola MIGLIORINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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Allegato: Modulo di adesione di autorizzazione 
 
 
 

I sottoscritti __________________________ e ___________________________, esercenti la responsabilità 

genitoriale dello studente __________________________ classe __________, preso atto di quanto alla presente 

comunicazione N. 138 M del 12/11/2022,  

AUTORIZZANO 

il proprio figlio/a a partecipare ai corsi CERTIFICAZIONE SPAGNOLO DELE come da calendario indicato sul 

comunicato. 

 

Data ______________                                                        

Firma di entrambi i genitori  

_________________________ 

__________________________ 

In caso di una sola firma: 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta, in osservanza 

delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

Firma:________________________ 


