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ISTITUTO PARITARIO 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

del Scuola Secondaria 

 

 

 

 

Corso di preparazione al DELE. Scuola Secondaria di I e II Grado.  

 

 

 

I Diplomi di Spagnolo come Lingua Straniera (DELE) sono titoli ufficiali che attestano il 

grado di competenza e dominio della lingua spagnola che rilascia l’Istituto Cervantes per 

conto del Ministero Spagnolo della Pubblica Istruzione.  

Sono gli unici titoli rilasciati dal Ministero dell'Istruzione spagnolo di carattere 

internazionale e sono riconosciuti in tutto il mondo da aziende private, camere di commercio 

e sistemi di insegnamento pubblico e privato. In alcuni Paesi, i DELE sono stati adottati dalle 

autorità educative e dai centri d'istruzione come complemento ai propri programmi di 

valutazione. 

Sono certificazioni complementari ai percorsi curricolari di lingue straniere in molte 

istituzioni; sono inoltre uno strumento di promozione personale in ambito accademico e in 

ambito professionale. Sono utili per facilitare la promozione professionale e indispensabili 

per l'accesso all'educazione in Spagna.  

 

Livelli, durata e costi dei corsi sono sul retro del foglio.  

 

--Tagliando------------------------------------------------------- 

(da restituire compilato in Segreteria insieme alla quota entro il 4 ottobre) 

 

Io sottoscritto, _____________________________________________________   

genitore di ___________________________________________________________ 

della classe _______________________________________________________ 

autorizzo mio figlio/a  a frequentare il corso di  preparazione al “DELE”  e verso la quota. 

Il/La  sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 
sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato l’iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli 
artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Roma, ___________  Firma del genitore_______________________________ 

 



Livelli  
Il Dele Escolar si rivolge a studenti fra gli 11 e i 17 anni1 

- DELE A1 para Escolares: studenti della I e II Media.  

- DELE A2 e B1 para Escolares: studenti delle Medie e del Liceo. 

- DELE A2 e B1 para Escolares: studenti del Liceo. 

- Livello B1: studenti delle Medie e del Liceo che abbiano superato il livello A2. 

- Livello B2: studenti che abbiano superato il livello B1. 

- Livello C1: studenti che abbiano superato il livello B2.  
 

Durata 

I corsi avranno inizio da lunedì 7 ottobre fino al 29 maggio con una frequenza di 1,5 
ore settimanali nei giorni di LUNEDI’ (Medie) e MARTEDI’ (Liceo) e verranno 
seguiti dal docente madrelingua, la prof.ssa Maria Antonia Ariza Gallego. 
La scuola si riserverà di organizzare un calendario definitivo per quanto riguarda gli orari in 
base alle diverse esigenze didattiche (doposcuola pomeridiano, altri corsi pomeridiani attivi 
in sede etc.) e a seconda dei livelli attivati. (es. livello A1 14.30-16.00, livello A2-B1 16.00-
18.30, ecc.) 

Agli studenti che abbiano frequentato, almeno, il 60% delle ore totali del corso verrà 

rilasciato un attestato di frequenza.  

 

Sarà possibile attivare i corsi con un numero minimo di 5 studenti per livello. 
 

 

        Il Direttore            Il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche 

Fratel  Andrea Bonfanti*      Eugenia Elvia Campini* 

 *Firma sostituita  a mezzo di stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D.L.vo n°39/1993 

 

 

1 La distrubuzione nei corsi per classi è orientativa e sarà il docente, in ultimo termine, a decidere in quale livello 

inserire gli alunni.  


