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         ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI  

delle CLASSI QUINTE 
     E ALLE LORO FAMIGLIE 

 
AI DOCENTI DI LINGUA SPAGNOLA 

 
 

OGGETTO: Certificazione di lingua spagnola DELE (livello B1) 
 

Con la presente si comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi preparatori all’esame di 
certificazione linguistica DELE B1. La preparazione all’esame verrà effettuata al di fuori dell’orario 
curricolare in due diverse modalità: 

 
• corso online che si svolgerà il mercoledì pomeriggio (dalle ore 15.00 alle ore 15.50) 

per un totale di dieci incontri, dall’1 dicembre 2021 al 23 febbraio 2022; 
• corso in presenza che si svolgerà durante la sesta ora del venerdì (dalle 12.10 alle 

13.00), dal 21 gennaio al 25 marzo 2022. 

La frequenza dei corsi di preparazione è gratuita mentre l’eventuale successiva iscrizione 
all’esame di certificazione è a carico dello studente. La frequenza del corso di preparazione non 
vincola lo studente ad iscriversi all’esame, tuttavia, una volta iscritti, si è tenuti a frequentare 
l’intero corso.   

Per chi intendesse sostenere l’esame di certificazione, la prova scritta si svolgerà  venerdì 1 
aprile 2022 presso il nostro istituto o presso la sede dell’ente certificatore a Trento. Sarà possibile 
iscriversi fino al 2 febbraio 2022.La data della prova orale sarà invece comunicata successivamente 
all’iscrizione all’esame. 

 
Chi desidera iscriversi al corso di preparazione può compilare, entro e non oltre mercoledì 3 

novembre 2021, il modulo Google al seguente link: 
 

https://forms.gle/rL8XQB9uveNXxP2a7 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla propria insegnante di spagnolo, cordiali saluti. 
  

 Il Dirigente Scolastico  
(dott. Paolo Chincarini)  

 
 
 

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 
20). Verificare l’oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione 
inclusa nella segnatura di protocollo 
 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmata digitalmente, predisposto e conservato 
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs.82 /2005). La firma autografa è sostituita 
dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3  
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