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Comunicazione n. 121 A.S. 2019-2020 Polo Liceale e Polo Tecnico

Cisterna di Latina 19 dicembre 2019
A tutti gli studenti interessati
Ai docenti di Lingue Straniere
Alle famiglie
Sio web area studenti/genitori
Personale ATA
Registro elettronico

Oggetto: Corsi di lingua spagnola per il conseguimento della Certificazione DELE A2/B1.
Si comunica che dalla seconda settimana di gennaio cominceranno i corsi di preparazione all’esame DELE A2/B1.
Il corso è rivolto a studenti di terza e quarta linguistico. Gli studenti frequentanti anni di corso inferiori al
terzo o altri indirizzi dovranno sostenere un test di livello per dimostrare di essere in possesso delle
competenze minime necessarie all’ammissione. Il costo del corso è di € 90 per 25 ore.
Il modulo di iscrizione allegato alla presente comunicazione dovrà essere restituito, debitamente compilato,
alla docente di Spagnolo della classe entro il 7 gennaio. Il pagamento della quota di partecipazione dovrà
essere effettuato entro il 13 gennaio 2020, tramite bonifico (codice IBAN c/c postale
IT58X0760114700000011007044) o versamento su c/c postale n.11007044 intestato I.I.S Massimiliano
Ramadù di Cisterna di Latina.
Effettuata l’iscrizione, lo/a studente/ssa sarà tenuto/a al pagamento dell’intera quota, anche nel caso in
cui dovesse, per motivi personali, sospendere la frequenza del corso.
Nel caso di pagamento tramite bollettino, si prega di utilizzare Poste Italiane e NON servizi di posta privati a
causa dei notevoli ritardi nell’accredito delle somme. I corsi si svolgeranno presso la sede di via Rimini;
giorni e orari saranno comunicati in seguito.
La quota di partecipazione al corso NON comprende:
 il costo del libro di testo
 l’iscrizione all’esame di certificazione (non obbligatorio) il cui costo è di € 96 per le iscrizioni singole
e € 86,40 per le iscrizioni di gruppo (minimo 5 studenti).
Gli esami di certificazione si svolgeranno venerdì 15 e sabato 16 maggio 2020.
Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento gli studenti sono invitati a rivolgersi alla prof.ssa Grieco.

Il Dirigente Scolastico
Anna Totaro
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 co. 2 D. Lgs 39/1993)

Iscrizione al corso di lingua per il conseguimento della certificazione DELE A2/B1

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………… genitore dello/a studente/ssa
………………………………………………… classe …………tel./cell ……………………………

chiede per il/la proprio/a figlio/a l’iscrizione presso codesto Istituto al corso per il conseguimento della
certificazione DELE A2/B1

In fede

Cisterna di Latina, il ……………………………

 Da restituire compilato al docente di Lingua Spagnola entro il 7gennaio 2020
 I corsi si svolgeranno a partire dalla settimana successiva al rientro delle vacanze di Natale

