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VENEZIA, loc. Gazzera, 11 /02/2020 

                                                                            Ai genitori degli alunni delle classi terze -  lingua spagnola 

         Scuola Don Milani 

                                                                                                          Al personale ATA 

 

OGGETTO: Esame e corso di preparazione per la certificazione   DELE – LIVELLO A2/B1 escolar   ( 

Diplomas de Español como Lengua Extranjera). 

 

 

Si informano i genitori degli alunni delle classi terze di lingua spagnola che sono in corso le iscrizioni per 

partecipare all’esame per il conseguimento della certificazione DELE (livello A2/B1 escolar), organizzato 

dall’AISPAL di Padova. 

La scuola preparerà gli studenti all’esame tramite un corso pomeridiano gratuito di 14 ore, tenuto dalla 

professoressa di lingua spagnola Antonia Patti.  Nel caso il numero di adesioni risultasse troppo elevato 

(superiore ai 16 alunni), per la buona riuscita del corso, si ricorrerà ad un test selettivo che sarà il 

giorno giovedì 27 febbraio dalle 14.15 alle 16.15. 

Le date previste del corso sono:  

 mercoledì 11 marzo dalle 14.15 alle 15.45 

 mercoledì 18 marzo dalle ore 14.15 alle ore 15.45 

 mercoledì 25 marzo dalle ore 14:15 alle ore 15:45 

 giovedì 2 aprile dalle ore 14:15 alle ore 15:45 

 mercoledì 8 aprile dalle ore 14:15 alle ore 15:45 

 mercoledì 15 aprile dalle 14:15 alle ore 15:45 

 mercoledì 22 aprile dalle 14.15 alle ore 15.45 

 mercoledì 29 aprile dalle 14.15 alle ore 15.45 

 mercoledì 6 maggio dalle 14.15 alle ore 15.45 

 mercoledì 13 maggio dalle 14.15 alle ore 15.45. 

I ragazzi che finiscono l’orario scolastico alle ore 14:00 rimarranno a scuola e mangeranno una merenda 

portata da casa sotto la sorveglianza della docente del corso stesso dalle 14:00 alle 14:15. 

Per partecipare all’esame le famiglie, dopo avere avuto conferma dell’ammissione del 

figlio/a al corso, sono invitate a: 
- versare  entro il 12/03/2020 l’importo di  euro 96,00  sul c/c bancario della 

scuola intestato a ICS Don Lorenzo Milani IBAN IT28P0103002000000001819032, 

riportando nella causale: cognome e nome alunno, classe, Esame DELE A2/B1 escolar, 

ampliamento O. F. 2019-2020. 

 
- Gli studenti che sosterranno l’esame dovranno consegnare all’insegnante di lingua spagnola la 

ricevuta del versamento effettuato e una fotocopia del proprio documento di riconoscimento. 

 
L’esame si sosterrà a Padova il 15/05/2020 

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                                         Simona Selene Scatizzi 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE 

(Da restituire alla professoressa Patti entro il 20 febbraio 2020) 

 

 

 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

genitore dell’alunno _____________________________________________________________ 

classe______sez._______ nato a__________________________il_________________________ 

 recapito telefonico______________________________________________________________ 

e-mail  (leggibile)_________________________________________________________________ 

 

AUTORIZZA 

   

 il/la figlio/a  a partecipare al corso di preparazione all’esame DELE A2/B1 escolar  tenuto dalla Prof.ssa 

Antonia Patti e a sostenere l’esame.                                                                                                                       

Eventuali assenze al corso saranno giustificate sul libretto e presentate all’insegnante Patti. 

Si ricorda che l’uscita è regolata come di consueto (in autonomia solo se è stata presentata richiesta). 

 

 

Data …………………………………………….          Firma ………………………........................................ 

       

Il/la sottoscritto/a autorizza AISPAL  al  trattamento dei dati personali propri e del proprio figlio ai sensi  del 

D.Lgs.  196/2003 e dell’art. 13 del GDPR ( Regolamento UE 2016/679). 

 

Data …………………………………………….           Firma ………………………........................................ 
 

 

 

                      

 


