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All'attenzione di tutti gli studenti interessati delle classi 
 Quarte Spagnolo L2 e Quinte Spagnolo L2 / L3

Oggetto: CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA DELE – B2 

L'ITES “L. Einaudi” propone il corso di preparazione alla Certificazione in Lingua Spagnola DELE – B2,
che si pone come obiettivo di arricchire il Curriculum degli alunni interessati - Classi Quarte L2 e Quinte
L2 / L3 - e prepararli ad ottenere il Diploma. 
Il corso proposto ha la durata di 10 ore e include esercizi strutturati secondo le modalità con cui viene svolto
l'esame  a  Maggio  2018,  nella  scuola  di  lingue  “Cambridge  School”  -  succursale  legale  temporanea
dell'Instituto Cervantes (ente ufficiale).

Il livello degli allievi partecipanti verrà valutato individualmente (B1 / B2 / C1) già dal primo incontro e gli
studenti saranno stimolati a personalizzare, ampliare e ricontestualizzare i contenuti già appresi durante il
percorso di  studio della lingua.  Saranno inoltre informati  delle modalità,  dei  criteri  e  degli  strumenti  di
valutazione (prova scritta / orale), ricordando che la percentuale per la sufficienza fissa è del 70% di risposte
corrette in ogni singolo gruppo-parte dell'esame DELE.

Si ricorda che l'iscrizione all'esame è individuale e a carico della propria famiglia; i costi previsti sono i
seguenti:  A1 y A1 ESCOLAR 78 €, A2 85 €, B1 y A2/B1 ESCOLAR 95 €, B2 140 €, C1 160 € e C2 170 €.

La sessione di convocazione , per le prove scritte e orale, sarà in data: 
SABATO, 19 MAGGIO 2018, alle ore 9:00, presso la Cambridge School, Via Rosmini - VR
Il periodo d'iscrizione all'esame DELE B2 è dal 15 Febbraio al 28 Aprile 2018.

Il corso si svolge dalle ore 13:35  alle ore 15:30, nell’aula: Laboratorio Informatica 1 – ECDL, nel seguente
modo:

VENERDÌ     17/11/2017
Test di livello

VENERDÌ     01/12/2017
Comprensione di lettura

VENERDÌ     12/01/2018
Comprensione audio

VENERDÌ     02/02/2018
Produzione scritta

VENERDÌ     02/03/2018
Orale – I parte  ANNULLATA

VENERDÌ     06/04/2018
Orale – II parte

(Totale: 10 ore -  5 incontri di 2 ore)

                               La Docente Referente                                                       
                           Prof.ssa G. Cuesta Pizarro

Il Dirigente scolastico
 Flavio Filini

firma sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del      decreto

legislativo n.39/1993

Il compilatore 
EA
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