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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA DE CUPIS
Piazza Cesare De Cupis, 20 -00155 Roma
Tel. 062280672 Fax 0622773406

e-mail rmic8e0001@istruzione.it pec rmic8e0001@pec.istruzione.it
C.F.: 97713560585- C.U.: UFG3NS
_________________________________________________________
Alle famiglie della Scuola Secondaria
Sezioni di Spagnolo
Ai Docenti e al Personale ATA della Scuola Secondaria
Al Primo Collaboratore Ins. Ferri
Ai Docenti e al Personale ATA del Plesso Gesmundo
p.c. Al DSGA
Al sito
Circolare 62
oggetto: potenziamento della Lingua Spagnola ed esame DELE
Si comunica che è stato organizzato un laboratorio pomeridiano di Potenziamento della Lingua Spagnola, finalizzato al conseguimento
del livello A2/B1 del Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), presso l’Instituto Cervantes di Roma, centro accreditato per la
certificazione esterna.
L’esperienza della certificazione esterna è importante in quanto:
- costituisce un’occasione significativa per valorizzare il proprio percorso di apprendimento in Lingua Spagnola;
- permette di mettersi alla prova con esaminatori madrelingua;
- consente di acquisire un diploma riconosciuto a livello internazionale.
Il laboratorio, rivolto agli alunni di II e III che hanno scelto la Lingua Spagnola, si terrà il lunedì dalle 14:30 alle 16:10 presso il
plesso Piazza De Cupis, con inizio a febbraio. Il numero dei partecipanti è limitato a 15 alunni per gruppo classe.
Il corso sarà tenuto da docenti madrelingua. Il costo dell'esame per la certificazione è di circa 90 euro; il costo del corso di potenziamento è di
circa 120 euro.
Il giorno degli esami di certificazione gli alunni dovranno essere accompagnati e ripresi dalle famiglie presso l’Instituto Cervantes di Roma, sito
in Via di Villa Albani 16; durante gli esami saranno assistiti dalla prof.ssa Careri, Referente del Progetto.
L'adesione al corso va data entro il 22 novembre 2019 alla Referente, attraverso apposito modulo allegato. Dopo la valutazione del
numero di domande pervenute, la prof.ssa Carrone comunicherà alle famiglie l’importo esatto da versare in un’unica rata entro il 12 dicembre
2019.
La Prof.ssa Careri rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Roma, 30/10/2019
IL Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia De Michele
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co. 2 D. Lgs n°39/1993
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Al Dirigente Scolastico
dell' IC De Cupis, Roma
MODULO DI ADESIONE
POTENZIAMENTO DELLA LINGUA SPAGNOLA ED ESAME DELE A.S. __________________

Noi sottoscritti, _____________________________ e ____________________________, genitori
dell'alunno/a___________________________, frequentante la classe_________, aderiamo al
POTENZIAMENTO DELLA LINGUA SPAGNOLA ED ESAME DELE A.S. ______________

Apprese finalità e modalità organizzative del progetto, nonché quota di partecipazione,
attraverso apposita circolare pubblicata anche sul sito dell'Istituzione Scolastica, ci impegniamo
affinché nostro figlio/a segua con regolarità e atteggiamento responsabile il suddetto corso.
Lasciamo i nostri recapiti alla prof.ssa Careri in caso sia necessario contattarci.
Cell.________________________
casa_________________________
Roma,________________
FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI
_____________________________________
_____________________________________

