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Prot.come da segnatura  
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 □ Agli STUDENTI ISCRITTI 

 □ Alle loro FAMIGLIE 

 □ AI DOCENTI 

 □ AL DSGA E AL PERSONALE ATA 

 □ AL SITO 

 

Oggetto: Inizio Corso per il conseguimento della certificazione DELE B1-B2 di SPAGNOLO. 

 

Si informano gli studenti iscritti al corso di preparazione per la certificazione DELE B1-B2 di 

SPAGNOLO che le lezioni partiranno mercoledì 25 gennaio 2023 alle ore 14.00 presso 

l’Istituto “Montale” per un totale di 15 ore. I successivi incontri avverranno nei mesi di febbraio, 

marzo e aprile ogni mercoledì nelle seguenti date: 

 

8-15-22 febbraio 

8-29 marzo 

5-12-19-26 aprile 

 

Il corso sarà tenuto dalla docente del nostro Istituto Prof.ssa Patruno Marianna e prevede 10 

incontri complessivi per entrambi i livelli DELE B1 e B2. Ogni lezione, dalla durata di h. 1.30, avrà 

inizio alle ore 14.00 e terminerà alle ore 15.30. E’ previsto il pagamento della quota d’iscrizione 

all’esame che verrà comunicato successivamente dalla docente di spagnolo. 

Per le classi quarte seconda lingua e quinte terza lingua si consiglia l'acquisto del libro b1   

Preparación al DELE.  B1 (Vol. 3): Libro + audio descargable - B1 (2019 edición) Copertina 

flessibile -autores: Mónica García-Viño Sánchez   
 

Per le classi quinte seconda lingua invece:  
Preparación al DELE.  B2 (Vol. 4): Libro + audio descargable (218 edición) -  Copertina flessibile-

autores Pilar Alzugaray -María José Barrios-Paz Bartolomè 

 

Dal  14/12 sarà disponibile nell’area PAGAMENTI del registro elettronico, per chi ha già dato 

adesione il bollettino con causale: CORSO DI SPAGNOLO DELE B1-B2 2022/23 con importo di 

55,00 €. 

 

Il versamento dovrà essere effettuato con PAGOINRETE entro e non oltre il 19/12/2022. 

Cordiali saluti. 

 

 

Fto la F.S. Internazionalizzazione                   FTO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Domenico Vergaglia                                            Giovanna Bernasconi 
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