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Com.di servizio n. 184

Pisa, 24.01.2018

A tutti gli alunni e alle loro famiglie
Alla Segreteria Amministrativa

Oggetto: CERTIFICAZIONI IN LINGUA STRANIERA SPAGNOLO “DELE”

Anche questo anno il Liceo Scientifico “F. Buonarroti” predispone modalità di facilitazione
per il conseguimento dei Diplomi di Certificazione di Lingua Straniera Spagnolo (DELE)
I Diplomi di Spagnolo come Lingua Straniera sono titoli ufficiali che attestano il grado di
competenza e padronanza della lingua spagnola di carattere internazionale e sono riconosciuti in
tutto il mondo da aziende private, camere di commercio e sistemi di insegnamento pubblico e
privato.
I Diplomi sono di sei livelli, come descritti nel Quadro Comune Europeo di Riferimento. Si
informa che questo anno la scuola presenta agli alunni il diploma B2 e il A2/B1 escolar, che
permette di ottenere comunque il diploma B1 e in caso di non superamento si può ottenere il
diploma A2.
Si ricorda che l’esame è superato con 60/100
Per la scelta del livello è necessario consultarsi con le insegnati della materia per poter
verificare il livello raggiunto. Oltre ai modelli che si presenteranno in classe è possibile usare i
modelli di esami scaricabili dal sito ufficiale: https://examenes.cervantes.es/es/dele/preparar-prueba
Prezzi certificazioni 2018
Per le iscrizione di gruppo viene applicato un 10% di sconto rispetto al prezzo stabilito
dall’Istituto Cervantes di Roma, sempre che il gruppo sia formato di almeno cinque studenti.
I prezzi con la riduzione già applicata sono i seguenti:
A2/B1
85.50 euro
B2
126 euro
Data esami Maggio 2018
A2/B1
Prove scritte 18 Maggio e prove orali dal 16 al 19 Maggio
B2
Prove scritte 19 Maggio e prove orali dal 16 al 19 Maggio
Preparazione
Per completare la preparazione si attiveranno dei corsi pomeridiani a scuola. I corsi di
preparazione, ovvero corsi di familiarizzazione con gli esami DELE, hanno un doppio
obiettivo, da un lato allenare gli studenti a svolgere le prove che verranno richieste all’esame
e dall’altro fornirgli delle strategie che possano essere utili per affrontare le diverse attività
proposte e riuscire a risolverle nel modo adeguato. Questi corsi non hanno come obiettivo

portare lo studente a raggiungere il livello che appare nella denominazione del corso, dato
che si presume che l’alunno abbia già quel livello di partenza.
Calendario dei corsi:
Lezione 1: martedi 20/03/2018
Lezione 2: martedi 27/03/2018
Lezione 3: Martedì 10/04/2018
Lezione 4: Martedi 17/04/2018
Lezione 5: Martedi 24/04/2018
Lezione 6: Martedì 7/05/2018
Lezione 7: Martedi 15/05/2018
A2/B1 Dalle 14 alle 15.
B2
Dalle 15. alle 16.
L’ultima lezione sarà di due ore.
Modulistica
Per poter effettuare le iscrizioni di gruppo la scuola dovrà inviare il modulo d’iscrizione di
gruppo richiesto ed effettuare entro il termine perentorio fisato dall’ente certificatore un unico
pagamento dell’intera somma, senza la possibilità di apportare modifiche. Per tanto, si chiede
inizialmente agli interessati di compilare e firmare il tagliando da restituire a scuola entro il 6
febbraio, insieme al modulo di prescrizione e fotocopia carta d’identità (valida per tutto il
mese di maggio). In base al numero dei candidati si stabilirà l’importo da versare alla scuola
che comprenderà sia l’importo del corso di preparazione, sia del prezzo del diploma. Quando
avremmo ricevuto tutte le domande d’iscrizioni vincolate si procederà alla comunicazione
della cifra totale da versare.
L’ importo totale dovrà essere versato al c/c postale n. 11273562 intestato al Liceo
Buonarroti di Pisa, specificando nella causale nome e cognome dell’alunno e il livello al quale
intende partecipare (DELE A2/B1 oppure DELE B2 e corso di preparazione) oppure attraverso un
Bonifico intestato a LS’FILIPPO BUONARROTI SERVIZIO CASSA al seguente codice IBAN:
IT48A0760114000000011273562, sempre aggiungendo la causale.
Documenti da consegnare sono i seguenti:
1. Il modulo di prescrizione verrà consegnato dall’insegnate o scaricato dal sito Istituto Cervantes di
Roma
http://roma.cervantes.es/it/dele_roma_spagnolo/iscrizione_individuale.htm
2. Fotocopia del documento d’identità valida a tutto maggio 2018
3. Ricevuta del versamento corrispondente al prezzo totale come specificato precedentemente

N.B.: Si prevede anche l’acquisto di un libro di texto per la preparazione all’esame
Il prezzo indicativo del corso se si raggiunge il numero minimo di cinque alunni sarà di
euro 75, se invece il gruppo raggiunge un minimo di 10 il prezzo indicativo sarà di euro 38
Per avere ulteriori informazioni: https://examentes.cervantes.es/dele

La Dirigente Scolastica
(prof.ssa Floridiana D’Angelo)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c.2 d.lgs. n. 39/93)

Il sottoscritto _____________________________________________________________
Genitore dell’alunno_________________________________classe__________________
dichiara che il proprio figlio è interessato a frequentare il corso di preparazione di spagnolo
finalizzato ad ottenere la certificazione di lingua spagnola DELE – livello ………….............
e pertanto si impegna a pagare, entro i termini stabiliti, quanto previsto per la tassa di esame e il
relativo corso di preparazione.

Pisa, ___________________

Firma_____________________________________

