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Circ. n. 315 San Giovanni La Punta, 19/05/2020

Agli alunni delle classi quarte 
Del Liceo Linguistico e alle loro famiglie

Al SITO WEB della Scuola

Oggetto: corsi di preparazione alla certificazione livello B2 DELE e relativa 
presentazione istanza per esami 

Si  comunica  che,  nelle  modalità  di  didattica  a  distanza o  in  presenza se  ne sarà 
possibile  lo  svolgimento,  la  scuola  ha  programmato  l’attivazione  di  corsi  di 
preparazione al conseguimento della certificazione DELE livello B2 a partire dal mese 
di settembre per accedere alle relative prove presumibilmente in data 13 Novembre 
p.v..

Il corso è aperto ad un massimo di 20 allievi che ne facciano richiesta entro e non 
oltre il 30 maggio p.v.

Titoli di precedenza, nel caso di esubero di richieste, sono da valutarsi:

- Media della votazione conseguita allo scrutinio finale
- Voto in spagnolo allo scrutino finale
- Possesso della certificazione DELE livello B1
- Somma del credito a conclusione del secondo biennio.

Si comunica inoltre che la Scuola metterà a disposizione degli alunni cinque gratuità 
per accesso agli esami di certificazione, l’attribuzione delle quali verrà stabilita, oltre 
che sulla base dei criteri già valevoli  per l’accesso ai corsi,  in considerazione della 
dichiarazione ISEE secondo modalità e indicatori che verranno in seguito esplicitati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Carmela Maccarrone)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.n. 39/1993
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