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Prot. n. 147 

avviso n 37 della scuola media 

Oggetto: Diploma de Español como Lengua Extranjera 

 

Gent. Famiglie delle classi terze, 

 

quest’anno ai ragazzi delle classi terze viene proposto di sostenere l’esame per la certificazione in 

lingua spagnola. 

 Il DELE, la certificazione della competenza linguistica rilasciata dall’Instituto Cervantes, 

attesta un grado di competenza A2- B1 escolar del CEFR (Common European Framework of 

Reference), propedeutico a ulteriori studi nella Scuola secondaria di secondo grado o all’Università. 

Per tanti che non continueranno lo studio della seconda lingua nella scuola superiore può costituire 

una valida attestazione di un risultato raggiunto. 

L’esame consiste in prove scritte, prove di ascolto e prove orali, e viene somministrato da 

esperti di madrelingua spagnola La preparazione non si discosta dal programma svolto all’interno 

delle ore curricolari di Spagnolo; saranno tuttavia organizzate lezioni aggiuntive di rinforzo nel 

pomeriggio del venerdì dalle ore 14.30 alle 16.15 nelle date 20 e 27 marzo, 17 e 24 aprile, 30 aprile 

(giovedì) e 8 maggio.  

 

L’esame si terrà in data venerdì 15 maggio 2020, ed è indispensabile iscriversi entro e non 

oltre venerdì 28 febbraio.  I ragazzi che decideranno di iscriversi dovranno comunicarlo facendo 

compilare ai genitori il cedolino allegato. Successivamente consegnerò tutta la documentazione con 

la scheda di iscrizione e altre istruzioni relative al pagamento della quota. Una volta formalizzata 

l'iscrizione si potrà consegnare in segreteria la documentazione richiesta (scheda iscrizione, ricevuta 

del pagamento e fotocopia di un documento di identità) entro la data sopra indicata. La quota è di 

euro 96 (comprensiva di iscrizione all’esame e materiale didattico). Si ricorda inoltre che il giorno 

dell’esame i ragazzi si dovranno presentare con un documento di identità valido. 

Date ed orari ci vengono comunicati dal Centro accreditato per gli esami e non possiamo in 

alcun modo intervenire su di essi. In particolare, la data del 15 maggio è riferita alla prova scritta e a 

quella di ascolto, mentre la data della prova orale verrà definita soltanto una settimana prima dello 

scritto. Si consiglia quindi di valutare con molta attenzione l’eventuale sovrapposizione con altri 

impegni sportivi, familiari, ecc. Soltanto in caso di malattia tempestivamente certificata da un 

medico, sarà possibile sostenere l’esame in un’altra sessione, a una tariffa scontata. In nessun caso il 

Centro restituirà l’importo versato. 

Nei prossimi giorni, sarà mia cura consigliare i ragazzi sull’opportunità di iscriversi o meno 

all’esame, basandomi sui livelli da me valutati in questi anni e sul lavoro specifico di preparazione 

che stiamo svolgendo. Preciso che queste mie indicazioni non sono vincolanti e che l’iscrizione è 

comunque a discrezione delle famiglie. 

 

Resto a disposizione per qualunque chiarimento. 

Cordiali saluti 

Silvia Schiavi 
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Da consegnare alla professoressa Schiavi tassativamente entro venerdì 28 febbraio. 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________,  

genitore dell’alunno/a ____________________________________________________________ 

della classe terza media sez. __________, iscrive il/la proprio/a figlio/a al DELE. 

 

 Firma del genitore__________________________ 

 

Data_________________________ 
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