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COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 61

Agli studenti di lingua spagnola delle classi
terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi

Alle famiglie degli alunni interessati

e, p.c. al Direttore S.G.A.
Alla Segreteria del personale

Ai collaboratori scolastici
Al Sito

OGGETTO: Progetto "Todos Hablamos Espaiiol" in preparazione alla
certificazione DELE (livello BI)

Si avvisano tutti gli studenti interessati che verrà attivato un corso pomeridiano di

lingua spagnola finalizzato alla preparazione per gli esami di certificazione DELE BI.

Tale corso sarà gratuito e tenuto da un esperto esterno madrelingua.

Le lezioni si terranno in presenza in sede centrale secondo il seguente calendario:

DATA ORARIO

Giovedì 04/11 14.00-16.30
Giovedì 11/11 14.00-16.00
Giovedì 18/11 14.00-16.00
Giovedì 25/11 14.00-16.00
Giovedì 02/12 14.00-16.00
Giovedì 09/12 14.00-16.00
Giovedì 16/12 14.00-16.30

Per iscriversi al corso, consegnare alla prof.ssa Sichel ilmodulo sotto riportato, firmato

dai genitori, entro e non oltre il giorno 29 ottobre 2021.
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Si informa che le prove d'esame DELE BISI terranno a febbraio 2022 presso

l'associazione AISPAL a Padova.

Il costo dell'esame sarà indicativamente di96 €. Per l'iscrizione e il pagamento all'esame

seguirà più avanti apposita informativa.

REFERENTEPROGETTTO
prof.ssa Anna SichelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IL DIRIGENTEftLASTICO~erlo i ~
....._.,,/zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Modulo da restituire compilato alla docentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS iche / Anna entro i/29 ottobrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lo studente classe .

Intende partecipare al corso pomeridiano in preparazione della certificazione DELE61 come da Com. Servo

N.61.

Data _ Firma genitore o esercente potestà _

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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