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Circ. n. 297        Voghera, lì 07/01/2023 

 

Ai genitori degli alunni 

NONNA FORNACIARI THOMAS (3D) 

ROSELLINI GABRIELE (3E) 

BOHORQUEZ CHIARA (3F) 

            BONADEO CECILIA (3F) 

CASO BEATRICE (3G) 

MICLIUS ALEXANDRA (3G) 

STAGNOLI MONTAGNA GABRIELE (3G) 

BISSACO LORENZO (3Hs) 

 

OGGETTO: esame di Certificazione Linguistica DELE A2/B1 Escolar 

 

Si comunica agli alunni interessati, iscritti al corso di Potenziamento di Lingua Spagnola per le Classi 

3^ (iniziato martedì 7 febbraio e che proseguirà fino a maggio 2023, come da calendario già stabilito e 

precedentemente comunicato) la possibilità di sostenere, alla fine del corso, l'esame di Certificazione 

Linguistica DELE A2/B1 Escolar che si terrà a Pavia presso l'Istituto Cairoli il prossimo  maggio 

2023. 

L'esame non è obbligatorio, ma è una possibilità che il nostro Istituto offre per poter ottenere una 

certificazione linguistica di livello internazionale (riconosciuta in tutto il mondo) e valida 

eventualmente come credito formativo per la scuola secondaria di secondo grado.  

Il costo dell'esame è di 99 euro da versare alla nostra scuola (vedi allegato avviso di pagamento) 

solo in caso di volontà di partecipazione e iscrizione all'esame.  

Si prega di indicare sul presente avviso la propria eventuale iscrizione all'esame da consegnare con 

allegato versamento effettuato, in caso di partecipazione, entro e non oltre mercoledì 15/02/2023 alla 

propria docente di spagnolo. 

Per coloro che si iscriveranno e verseranno la quota di iscrizione all'esame, verrà successivamente 

fornita la scheda d'iscrizione da compilare debitamente (indicando anche un indirizzo email in uso e 

attivo per poter controllare tutte le comunicazioni relative all'esame), alla quale andrà allegata anche la 

fotocopia del proprio documento d'identità da  presentare in originale anche in sede d'esame. 

Inoltre, in un secondo momento, verranno comunicate le modalità organizzative per poter raggiungere 

la sede d'esame nelle giornate previste per le varie prove (venerdì 12 maggio 2023 e qualche giorno 

prima per la parte orale). 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                       Dott.ssa Maria Teresa Lopez                 
                                           firma autografa sostituita a mezzo stampa,   

                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………. genitore dell/la 

alunno/a ……………………………………………………………………………………………….. classe : ……………………………………………… 

□  ADERISCE            □ NON ADERISCE     all’iscrizione per l’esame di Certificazione Linguistica DELE A2/B1 Escolar 

Che si terrà nel Maggio 2023 

Voghera, li …………………………………………………………..    FIRMA ………………………………………………………………………….. 
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