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CIRC.N°223                                                                                                                       All’albo di Istituto 

Agli alunni interessati 

Loro Sedi 

 

OGGETTO: CORSI DI LINGUA SPAGNOLA FINALIZZATI ALLA CERTIFICAZIONE 

A2/B1 escolar e B2. 

 
 

Si comunica agli alunni che verranno attivati, presso il nostro Istituto, due corsi per la certificazione 

DELE A2/B1 escolar e un corso per certificazione DELE B2, tenuto da docenti madrelingua 

dell’Instituto Cervantes di Palermo. 

 

Ciascun corso avrà la durata di 30 ore (un incontro settimanale della durata di 2 ore) e ciascuna 

classe sarà formata da un massimo di 20 alunni. 
 

Per effetto della convenzione stipulata con l'Instituto Cervantes, il costo può variare da un minimo 

di 82.50 Euro ad un massimo di 110 Euro a persona, in relazione al numero di partecipanti, per 

quanto riguarda il corso DELE A2/B1. 
 

L’importo esatto e la modalità di pagamento per ciascun partecipante saranno comunicati in classe 

dalla docente di riferimento. 
 

Per quanto riguarda invece il corso DELE B2, avendo già il numero certo di partecipanti, l’importo 

è di  118,00. 
 

Si precisa che l’esame avrà un costo a parte: 96 Euro per il DELE A2/B1; 140 Euro per il DELE 

B2, a cui verrà applicato uno sconto del 20%. 

 

Al fine di definire con certezza il numero dei partecipanti, gli interessati dovranno presentare 

domanda di partecipazione entro il 30 novembre 2022 alle rispettive docenti di spagnolo. Inoltre, il 

pagamento dovrà essere effettuato entro il 20 dicembre e non oltre; invece, il pagamento della tassa 

d’esame dovrà essere effettuato entro il 20 marzo e non oltre. 

 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle docenti di spagnolo. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Di Fatta 
documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
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