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Circolare n. 126
Roma, 11 Dicembre 2018
Agli Alunni delle Classi III - SSPG
e per loro tramite alle Famiglie
Ai Docenti di Lingua Spagnola
Scuola Secondaria
Al DSGA
Al Personale ATA
Al Sito
Oggetto: Prova preselettiva lingua spagnola Certificazione DELE.
Anche per questo anno scolastico il nostro Istituto ha organizzato, per gli alunni delle classi Terze della Scuola
Secondaria, un corso pomeridiano di Lingua Spagnola, che prevede la Certificazione DELE.
Per essere ammessi al corso, è necessario superare un test preselettivo che si svolgerà Lunedì 17 Dicembre 2018
dalle ore 14.30 alle ore 16.00 nel plesso di Via Casal del Marmo 216.
Il corso, che prevede 16 lezioni da 120 minuti, sarà tenuto dalle prof.sse Garofalo e Spina e si svolgerà ogni
MARTEDI’, dalle 14,30 alle 16,30, da Gennaio a Maggio nel plesso di Via Casal del Marmo 216.
E’ previsto un costo complessivo di euro 130,00 per la tassa d’esame all’Istituto Cervantes, ente certificatore, e per il
libro di testo che verrà utilizzato.
Il pagamento, che andrà effettuato solo dopo i risultati della prova preselettiva, può anche essere versato in due
rate: 70,00 euro da versare a inizio corso e 60,00 euro a metà corso, sul C/C 1009909191o tramite bonifico IBAN
IT86F0760103200001009909191 indicando nome, cognome e classe dell’alunno e la causale Rata certificazione DELE.
Coloro che sono interessati devono restituire debitamente compilato il sottostante tagliando all’insegnante di Lingua
Spagnola entro e non oltre Venerdì 14 Dicembre 2018.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Brunella Martucci
Firma omessa ai sensi del D. Lgs. 39/1993
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------I sottoscritti………………………………………………………………………………...………………………..genitori
dell’alunno/a………………………...……………………………. frequentante la classe III sez……... dell’ I C Pablo
Neruda autorizzano/non autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla prova selettiva per l’ammissione al corso
di preparazione all’esame di Lingua Spagnola DELE, che si terrà Lunedì 17 Dicembre 2018 dalle ore 14.30 alle ore
16.00 nel plesso di Via Casal del Marmo 216.
Roma,……………………….
Firma del padre…………………………
Firma della madre……………………………
Essendo impossibile acquisire la firma dell’altro genitore, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative
e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato
la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e
337quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Firma………………………………

