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Al DSGA 

Al RE, Atti e SITO WEB 

Agli studenti e alle famiglie delle classi IV e V del liceo linguistico 

 

 

OGGETTO: CORSO DI PREPARAZIONE FINALIZZATO ALLA CERTIFICAZIONE 

DELE B2 

 

Si comunica che presso questa istituzione scolastica, secondo quanto previsto dal Piano dell’Offerta 

Formativa, verrà attivato un corso di lingua spagnola finalizzato al conseguimento della Certificazione 

DELE B2. 

I corsi sono aperti agli allievi delle quarte e delle quinte del liceo linguistico, che ne faranno richiesta, 

manifestando il proprio interesse alla prof. Giovanna Fiore. 

 Se il numero degli studenti fosse superiore a 20 , si procederà a una selezione per competenze, 

privilegiando gli studenti già in possesso di certificazione di livello B1e/o la valutazione in Lingua e 

Letteratura spagnola riportata nel I quadrimestre. 

 Le lezioni, per una durata complessiva di 30 ore, saranno finalizzate prevalentemente alla 

simulazione dei test, al fine di far acquisire agli studenti la pratica necessaria ad affrontare le diverse 

prove in sede d’esame. Le lezioni si svolgeranno in orario pomeridiano con cadenza settimanale, tra 

febbraio 2023 e maggio 2023. 

Gli incontri si terranno secondo il seguente calendario: 

 

● venerdì 17 febbraio 2023 

● giovedì 23 febbraio 2023  

● giovedì 2 marzo 2023 

● giovedì 9 marzo 2023 

● giovedì 23 marzo 2023 

● giovedì 30 marzo 2023 

● venerdì 31 marzo 2023 
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● giovedì 13 aprile 2023 

● giovedì 27 aprile 2023 

● giovedì 4 maggio 2023 

 

Ogni incontro avrà la durata di tre ore, dalle ore 15:30 alle ore 18:30. 

La frequenza al corso di preparazione non obbliga il corsista a sostenere l’esame necessariamente 

nella sessione di maggio 2023: al momento dell’iscrizione all’esame (inizio marzo 2023) sarà 

possibile rimandare l’esame con iscrizione autonoma e individuale. 

Il corso preparatorio sarà gratuito e gli studenti interessati a sostenere l’esame dovranno pagare solo la 

tassa d’esame, pari a €140,00. Il test si svolgerà in data 13 maggio 2023.  

Si precisa che le certificazioni sono riconosciute a livello internazionale e danno diritto a CF (Crediti 

Formativi), anche in ambito universitario. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla professoressa Blanco Emilce. 

 

 

Pagani, 13/02/2023        


