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Circolare n. 24 

Data  02 ottobre 2020 

A Agli Studenti delle classi 5AL, 5BL, 5DS, 5ES  

Tutti i docenti 

Al DSGA, alla Segreteria, ai Collaboratori Scolastici, Al Tecnico 

Oggetto Certificazione internazionale DELE (Spagnolo)  

Anche quest’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 all’esame di livello B2 e C1, conformi 
ai criteri fissati dall’Unione europea nel Quadro Comune Europeo di Riferimento. Il corso sarà articolato in 

6 lezioni da 2 ore ciascuna in un giorno settimanale in modalità DDI (in presenza e online), 
rispettando la turnazione di frequenza dei mesi di ottobre e novembre.  

PER IL CORSO 

Il modulo di iscrizione al corso è disponibile in segreteria didattica o sul 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 

ottobre 2020  con la copia del versamento della quota di iscrizione al corso di euro 50,00. Agli iscritti 
sarà consegnato il libro di testo in comodato d’uso. 

PER L’ESAME 

Per l’iscrizione all’esame è necessario compilare a PC il modulo del Cervantes e allegare il documento di 
identità valido e la ricevuta di versamento per l ‘esame. Il tutto va restituito via mail a 
monicat@carloporta.it entro e non oltre il 5 ottobre. 

La documentazione pervenuta oltre la scadenza indicata non sarà presa in considerazione. 

https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/modulo_iscrizione_dele_2020_instituto_cervantes_it.pdf 

Inizio corso 15 ottobre 2020 

Orario Le lezioni si terranno il giovedì e il lunedì in aula 9 

dalle 14.30 alle 16.30 in sede.  

Calendario 
corso 

Ottobre 15, 22, 26 (lunedì), 29 
Novembre 2 (lunedì), 5 

Esame Esame scritto 14 novembre 2020 

Contributo di 
iscrizione al corso 

€ 50,00 quota comprensiva del libro di testo in comodato d’uso a disposizione 
degli studenti. 

Tassa d’esame Livello B2 € 140,00  
Livello C1 € 160,00 

Modalità di versamento • Conto corrente bancario: intestato a Liceo Statale "Carlo Porta" 
    presso Banca Popolare di Sondrio agenzia di Monza IBAN 

IT75F0569620400000012000X11 
 

    Specificare nella causale del bonifico bancario: Nome e Cognome 
dell’alunno, classe, sezione, corso ed esame Dele. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Eliana D’Alò 
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