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Circolare n. 194
Data

31 maggio 2019
studenti delle classi 4AL, 4BL, 4CL, 4DS

Agli

e p. c. alle Docenti di Spagnolo proff. Alovisi, Siniscalchi, e Alfonzetti, Santini

Oggetto

Certificazione internazionale DELE (Spagnolo)

Anche il prossimo anno scolastico il nostro Istituto offre la possibilità di sostenere l’esame di certificazione
internazionale per la lingua spagnola. Il valore delle certificazioni linguistiche è riconosciuto come credito
formativo nelle Università e come titolo di studio in tutto il mondo.
La proposta del nostro Liceo si articola in un corso di preparazione agli esami di livello B2, conformi ai
criteri fissati dall’Unione europea nel Quadro Comune Europeo di Riferimento. Il corso sarà articolato in 10
lezioni da 2 ore ciascuna in un giorno settimanale.
Il modulo di iscrizione si può ritirare in segreteria didattica o dal sito della scuola e deve essere riconsegnato
alla Sig.ra Monica anche via mail all’indirizzo monicat@carloporta.it entro e non oltre il 5 giugno 2019
unitamente al versamento della quota di iscrizione di euro 70,00. Agli iscritti sarà consegnato il libro di testo
in comodato d’uso in modo da cominciare ad esercitarsi fin dall’estate.

Inizio corso
Orario

26 settembre 2019
Le lezioni si terranno il giovedì e martedì
dalle 13.30 alle 15.30 in sede

Calendario
corso

Settembre 26
Ottobre 3, 10, 17, 24, 31
Novembre 7, 12 (martedì), 14, 19 (martedì)

Esame
Contributo di
iscrizione al
corso
Tassa d’esame

Scritto 23 novembre 2019
€ 70,00 quota comprensiva del libro di testo in comodato d’uso a disposizione degli
studenti fin da giugno 2019.
Livello B2 € 140,00
Livello C1 € 160,00
Quota da versare successivamente su richiesta della segreteria

Modalità di
versamento

• Conto corrente postale: n. 32372203 Istituto Statale "Carlo Porta" Monza
• Conto corrente bancario: intestato a Liceo Statale "Carlo Porta"

presso Banca Popolare di Sondrio agenzia di Monza IBAN IT75F0569620400000012000X11

Specificare nella causale del bollettino postale o del bonifico bancario:
Nome e Cognome dell’alunno, classe, sezione e corso Dele

E’ possibile inviare via mail il modulo di iscrizione e la ricevuta di versamento a
monicat@carloporta.it

Il Dirigente Scolastico
Eliana D’Alò

