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Dosson di Casier, 1 ottobre 2019

Comunicato n. 18 Alunni

Ai Sigg.ri Genitori degli Alunni
delle CLASSI TERZE A-C-E
Scuola Secondaria di primo grado

Oggetto: Progetto extracurricolare “Preparazione alla certificazione linguistica DELE A2/B1 Escolar”.
Si comunica ai Sigg.ri Genitori degli Alunni delle classi terze A, C ed E della Scuola Secondaria di primo
grado che anche quest’anno è previsto il corso pomeridiano di preparazione alla certificazione europea DELE
A2/B1 ESCOLAR.
Lo svolgimento del corso è previsto in 10 lezioni di due ore ciascuna, per un totale di 20 ore, nel secondo
quadrimestre fra gennaio e aprile e dipenderà dal raggiungimento di almeno 13 adesioni.
Qualora il numero di iscritti dovesse superare la soglia massima di 18, sarà necessaria una selezione tramite
prova di ammissione scritta.
L’obiettivo del corso è quello di potenziare le abilità scritte e orali che concorrono alla competenza comunicativa
richiesta per un livello A2/B1.
Le lezioni saranno tenute dalla prof.ssa Delvecchio, in continuità con il programma svolto in orario curricolare, ma
con modalità e strategie didattiche idonee a sviluppare nei partecipanti le abilità e le competenze richieste al
momento dell’esame.
Al termine del corso gli Alunni potranno sostenere le prove per il conseguimento della certificazione europea
presso l’ente AISPAL di Padova nella sessione di maggio. Inoltre potranno partecipare in date da definire a un
soggiorno linguistico in Spagna presso una scuola di lingue convenzionata con l’Istituto Cervantes.
Il costo dell’iniziativa è a carico delle Famiglie e comprende la quota per il corso di 25 €, la quota di iscrizione
all’esame di 96 € e l’eventuale partecipazione al soggiorno studio. Il programma dettagliato verrà presentato ai Sigg.ri
Genitori in seguito alla raccolta delle adesioni.
Al momento dell’iscrizione i Genitori degli Alunni che intendono aderire al progetto dovranno versare sul conto
corrente della scuola entrambe le quote (25 € + 96 €) in due versamenti distinti specificando le seguenti causali:
a) per la quota di 25 €: nome e cognome del figlio, classe, “iscrizione al corso di potenziamento spagnolo”;
b) per la quota di 96 €: nome e cognome del figlio, classe, “iscrizione a esame DELE A2/B1 escolar”.
Si prega pertanto di compilare la parte sottostante (solo se si è interessati) e di restituirla entro e non oltre il
20 ottobre alla prof.ssa Delvecchio unitamente alle due distinte di versamento.
Il Dirigente Scolastico
Nicola Labate

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi art. 3 c.2 D.lgs. n.39/93

✂ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto ................................................................................................, genitore dell’alunno / a
................................................................................. frequentante la classe .........................
 intende aderire al corso di potenziamento di lingua spagnola
Data ----------------------

Firma --------------------------------------

