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Circolare n. 29                                Belgioioso, 07/11/2018 
 
Oggetto: Corsi di certificazione di lingua spagnola. 

 
Con la presente, si comunica che nel periodo gennaio/maggio 2019, in orario pomeridiano, presso i locali della 

scuola secondaria di Belgioioso, si terranno corsi di potenziamento in lingua spagnola che consentiranno agli 

alunni che lo desiderino di iscriversi agli esami per conseguire le certificazioni “DELE”. 

Il corso, rivolto agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di I grado, corrisponde al livello A2 del 

Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. 

I corsi saranno organizzati a raggiungimento di n. 15 iscrizioni al costo agevolato di € 40,00 grazie ai fondi 

messi a disposizione dal comune di Linarolo, dai Lions Club e alla raccolta fatta in occasione della festa di 

Natale.  

Il corso si articolerà in n. 10 interventi da n. 2 ore. Il calendario sarà comunicato in seguito. 

Gli alunni più preparati potranno sostenere l’esame di certificazione, presso l’I.S. Cairoli di Pavia il 18 maggio 

p.v. al costo indicativo (aggiornato al 2018) di € 98,00 (da versare all’Istituto Certificatore). 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott. Andrea Ignazio Maria RHO) 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codi ce dell'Amministrazione digitale 

 
 

Da consegnare alle prof.sse di SPAGNOLO ENTRO IL 20/11/2018  

 
Io sottoscritto …………………………………………………………………………….. 

genitore dell’alunno/a ……………………………………………Classe …………… 

 AUTORIZZO  NON AUTORIZZO 

mio figlio/a a partecipare al corso pomeridiano di potenziamento della lingua spagnola tenuto 

dalla docente madrelingua al costo di € 40,00 che mi impegno a versare entro il prossimo 30/11 

Intendo  usufruire  del servizio mensa:     si  no  

Autorizzo mio figlio/a ad uscire in autonomia da scuola   si no 

 

Firma del genitore 

 

 
………………………………………….. 
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