LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI”
Liceo Classico, delle Scienze Umane, Economico Sociale e Musicale

PISTOIA
UFFICIO DI SEGRETERIA DIDATTICA
Pistoia, 28 ottobre 2019
Circ. n. 87
Alle studentesse e agli studenti
Alle loro famiglie
Al personale docente
Al personale ATA
SEDE E SUCCURSALE
Al Sito WEB
Agli Istituti superiori di
Pistoia e Provincia
LORO SEDI

OGGETTO: Corso di Lingua Spagnola e Certificazione Linguistica D.E.L.E. - a.s. 2019/20
Con la presente, si informano tutti gli interessati che, nelle prossime settimane, saranno attivati nel
nostro Istituto corsi di lingua spagnola al termine dei quali potrà essere sostenuto l’esame per il
conseguimento della Certificazione Linguistica Europea per la Lingua Spagnola (Diploma de
Espaňol como Lengua Extranjera D.E.L.E.).
I Diplomi di Lingua Spagnola (D.E.L.E.) sono titoli ufficiali che accreditano il livello di
competenza e il dominio della lingua, rilasciati dall’Istituto Cervantes per conto del Ministero
Spagnolo di Educazione, Cultura e Sport. Si tratta di una certificazione a carattere internazionale
con validità indefinita, riconosciuta non solo dalle istituzioni educative pubbliche e private ma
anche dal mondo imprenditoriale e dalle camere di commercio. Costituisce credito formativo
spendibile nella Scuola o nell’Università.
I corsi, tenuti da un docente madrelingua (Esaminatore ufficiale D.E.L.E. del Instituto Cervantes),
servono a perfezionare le competenze linguistiche (produzione scritta e orale, comprensione scritta
e orale, interazione orale) in base ai livelli individuati dal Consiglio d’Europa ed elaborati nel
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas – MCER). In particolare verranno attivati i seguenti corsi:
• Livello C1
• Livello B2
• Livello B1
• Livello A2/B1 (offre la possibilità al candidato di ottenere un diploma DELE di livello B1 o
A2: in base ai risultati ottenuti nella prova d’esame, in caso di promozione, viene rilasciato
direttamente il certificato del livello corrispondente).
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Indicativamente il costo del corso sarà di 80,00 Euro per un massimo di 16/18 ore di lezione da
definirsi sulla base del numero dei partecipanti, che non potrà essere inferiore a otto. Il corso sarà
attivato a partire dal mese di gennaio 2020.
Si precisa inoltre che il costo dell’esame di Certificazione finale è da considerarsi
separatamente. La scuola propone la sessione esami di maggio 2020 e l’importo sarà comunicato
nei tempi previsti.
Per le iscrizioni ai corsi si prega di rivolgersi alla Segreteria Didattica; per informazioni è possibile
contattare il docente referente Prof. Giulio Guarducci. Si ricorda infine che l’iscrizione ai corsi
dovrà essere effettuata entro e non oltre sabato 30 novembre 2019.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Maria Corretti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

