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CIRCOLARE N.  115 del 25/11/2020 

                                                                                                                                              AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 

 =SITO=  

Oggetto: ampliamento dell’offerta formativa - corsi di preparazione agli esami di lingua spagnola DELE 
 
 
 

Si comunica che per l’a.s. 2020-2021 saranno attivati i corsi di preparazione per il conseguimento 

del diploma di Lingua Spagnola  DELE. I corsi, destinati a tutti gli studenti dell’I.I.S. Einstein-Bachelet, si 

articoleranno in due livelli. 

 Il corso del livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue sarà tenuto dalla 

Prof.ssa Eleonora Mozziconi ed è rivolto agli studenti di ogni indirizzo dal primo al terzo anno;  

 il corso del livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  sarà tenuto dalla 

Prof.ssa M. Teresa Chicharro López ed è rivolto agli studenti di ogni indirizzo dal quarto al quinto 

anno. 

Stante la attuale situazione epidemiologica per Covid-19, i corsi saranno attivati in modalità online tramite 

la piattaforma d’Istituto G-Suite.  

I genitori degli studenti  interessati dovranno compilare il modulo allegato alla presente circolare e inviarlo 

entro e non oltre il 4 dicembre 2020 via e-mail alla Prof.ssa Eleonora Mozziconi al seguente indirizzo di 

posta istituzionale: eleonora.mozziconi@bacheleteinstein.edu.it 

Si ricorda che la  frequenza ai corsi è gratuita.  

Rimane a carico delle famiglie degli studenti l’acquisto del testo che verrà comunicato ai frequentanti il 

primo giorno di corso insieme al calendario degli incontri.  

Per  le modalità di iscrizione alle prove d’Esame e per informazioni relative alle tasse d’Esame  consultare il 

sito dell’ “Instituto Cervantes di Roma”:      roma.cervantes.es 

 

 Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

 

mailto:eleonora.mozziconi@bacheleteinstein.edu.it
https://roma.cervantes.es/it/default.shtm


 

 
La Dirigente Scolastica 

(dott.ssa Annunziata Marciano) 
Firma autografa sostituita a mezzo s tampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs.39/93 


