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Circ. 024

San Donato Mil.se, 17 settembre 2022

Al DSGA

Ai docenti

Agli studenti

Ai genitori

di 5AL-5BL-5CL

Al personale ATA

Sede e San Giuliano

Sito Web

Oggetto: iscrizione esame DELE B2 - sessione di novembre 2022

Il Liceo Primo Levi propone agli studenti della classe 5AL, 5BL, 5CL la possibilità di iscriversi

all’esame per ottenere la certificazione internazionale DELE B2  per la sessione di novembre 2022.

Questa certificazione, oltre a costituire un elemento valutabile ai fini dell’attribuzione del credito

scolastico, rappresenta un’ottima aggiunta al curriculum personale, essendo riconosciuta in Italia e

all’estero da aziende e organismi internazionali. Diverse facoltà universitarie italiane, inoltre, la

riconoscono valida in sostituzione dell’esame di lingua spagnola.

Il costo dell’esame è di euro 126. Gli alunni iscritti riceveranno avviso di pagamento con PAGOPA.

Entro il 22 settembre, gli studenti dovranno consegnare alla prof.ssa Angeletti:

●        una fotocopia del documento di identità in corso di validità

●        il modulo di iscrizione (reperibile dalla docente) compilato e firmato

Si ricorda che le date delle prove sono le seguenti:

● Sabato 19 novembre prova scritta dalle ore 08:00 presso la sede che ci verrà
comunicata dall’Instituto Cervantes.

● la prova orale avverrà nei giorni precedenti o successivi allo scritto con orari che
verranno comunicati dopo l’iscrizione sempre dall’ Instituto Cervantes.

Per qualsiasi informazione contattare la prof.ssa Angeletti, responsabile del progetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Paola Fabiana Cagnazzo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)


