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Rispondendo alla richiesta delle famiglie l’ Istituto propone il corso di preparazione al DELE (Diploma de 
Español Lengua Extranjera). Si tratta di una certificazione linguistica di riconoscimento internazionale 
rilasciata dall’Istituto Cervantes, organismo del Ministero dell’Educazione Spagnola, il cui compito consiste 
nel diffondere e preservare la cultura e la lingua spagnola nel mondo.  
La certificazione consta di tre livelli (incial, intermedio e avanzado) che si conseguono a partire dalla terza 
media e successivamente nella Scuola Secondaria di Secondo Grado. Il DELE inicial si inserisce nel  livello A2 
dal Quadro Comune Europeo delle Certificazioni del Consiglio d'Europa e costituisce un esame elementare 
che valuta la capacità di comunicazione quotidiana nella lingua scritta e parlata ad un livello di base. 
Superare questo esame indica che il candidato è in grado di comprendere i punti principali di testi 
elementari, di comunicare nella maggior parte delle situazioni note e di comprendere brevi notizie standard 
e semplici indicazioni verbali.  
L’esame  prevede quattro prove: 

1. Comprensione scritta  2. Comprensione orale    3. Espressione scritta   4. Conversazione  
L’Università di Salamanca collabora con l’Istituto Cervantes nell’elaborazione dei modelli d’esame e per la 
loro valutazione: ogni prova viene infatti inviata a Salamanca per essere corretta e di seguito inviata 
nuovamente nella sede dell’Istituto Cervantes dove è stata svolta. 
 
Il corso si svolgerà nei locali dell’Istituto e comprenderà 20 lezioni di 1,45 h ciascuna. Le lezioni si terranno 
il mercoledì pomeriggio dalle 14.45 alle 16.30. I corsi inizieranno il giorno 16 ottobre 2019 e termineranno 
nel mese di marzo. In seguito verrà comunicato il calendario delle lezioni, che potrebbe subire qualche 
variazione a causa di uscite didattiche, non ancora programmate. 
Il corso prevede un numero minimo di 8 iscritti e un massimo di 15 ed è consigliato a coloro che hanno 

ottenuti dei risultati molto buoni al termine dello scorso anno scolastico. Il Collegio Docenti ha deliberato 

questo criterio tenendo conto dei pre-requisiti necessari e dell’opportunità di non appesantire gli studenti 

con un ulteriore impegno richiesto a casa e in classe, in vista degli esami di licenza media. In caso di 

iscrizioni in esubero, verrà data la precedenza agli alunni che hanno maggiori possibilità di conseguire la 

certificazione. Per gli alunni della scuola superiore è richiesto di aver studiato la lingua spagnola durante i 

tre anni della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 
Il costo è di € 315,00. Nella quota non sono compresi il testo del corso e la tassa d’iscrizione all’esame (si 
segnala che il costo dell’esame dell’anno scorso ammontava a € 86) da versare in seguito, direttamente all’ 
Istituto Cervantes di Milano, tramite la scuola. Nel caso in cui il numero dei partecipanti fosse superiore, il 
costo complessivo sarà ricalcolato. 
Il tagliando di iscrizione al corso di preparazione è da consegnare in segreteria entro lunedì  23/09/19. 
 
Successivamente alle adesioni, verrà consegnata alle singole famiglie la regolare fattura con l’importo 
esatto da saldare entro 7 giorni dalla data di emissione tramite bonifico bancario, assegno o bancomat. 
 

 
 Milano,  18/09/2019     La Preside della Secondaria I grado 

                        Prof.ssa Anna Viganò 
 
 

                                                                                                                 La Preside della Secondaria II grado 
                        Prof.ssa  Cristina Doddoli 
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_____________________________________________________________________________________________ 
 

 

Io sottoscritto, genitore dell’alunno/a………………………………………..……………………………. della classe ……..autorizzo l’iscrizione di  

mio/a figlio/a al corso in preparazione al DELE . 

 

(La firma può essere apposta da un solo genitore previa lettura e sottoscrizione della seguente dichiarazione) Il/La 

sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 

verità, ai sensi del D.P.R. 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori”. 

Data………………… 
 

FIRMA Padre………………………………..                 FIRMA Madre……………………………….. 

 

 


