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Catania, 06/10/2018
Circolare n. 85

Agli alunni delle classi dei corsi E, F

Oggetto: Corsi di preparazione alla Certificazione DELE
Si comunica che nell'ambito dei progetti PTOF, verranno attivati due corsi di preparazione
al conseguimento della certificazione DELE, uno di livello B1 e uno di livello B2.
I corsi verranno tenuti dalle prof.sse Alessandra ed Hernández e si svolgeranno presso la
sede Centrale dell’Istituto, secondo il seguente calendario:
 DELE B1, 30 ore, giovedì dalle 14:00 alle 16:00, a partire da giorno 15 novembre fino a fine
marzo;
 DELE B2, 45 ore, martedì dalle 14:00 alle 16:30, a partire da giorno 16 ottobre fino a fine
marzo.
Entro il 10 ottobre, gli studenti potranno iscriversi consegnando al proprio docente di lingua
spagnola l’allegata domanda compilata.
All’inizio del corso verrà consegnato il calendario degli incontri. Il libro di testo che si
utilizzerà durante il corso verrà messo a disposizione dalla scuola, come comodato d’uso.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Gabriella Chisari)
“firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93”

DOMANDA D’ISCRIZIONE CORSI DELE

Cognome e nome
___________________________________________________________

Classe _______________

Corso DELE B1 [__]
Corso DELE B2 [__]

Catania, _________________

Firma del genitore
_________________________

Liceo Scientifico Statale ‘Galileo Galilei’ di Catania
Comunicazione e autorizzazione per attività extracurriculari
(informare il docente coordinatore di classe)

Lo studente/la studentessa ___________________________________
della classe ________ partecipa a:
Corso di preparazione all’esame di Certificazione DELE B1
Corso di preparazione all’esame di Certificazione DELE B2

⃝
⃝

Gli incontri previsti si svolgeranno presso la sede del nostro liceo.
L’Attività è inserita nel PTOF d’istituto.
I genitori dichiarano di esserne a conoscenza e autorizzano la
partecipazione.

Data _____________

Firma______________________________

