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C I R C O L A R E N.  171   DEL 19/01/2022 

 

ALLA VICEPRESIDENZA  

AL PERSONALE SCOLASTICO 

AL DSGA  

AGLI STUDENTI  

AI GENITORI  

=SEDI=  

 
Oggetto: progetto ampliamento offerta formativa :corsi preparazione certificazione DELE 

 

Si comunica che anche per l’a.s. 2021-2022 saranno attivati i corsi di preparazione per il 

conseguimento del diploma di Lingua Spagnola  DELE livello B1, come da delibera n. 24 del Collegio 

Docenti del 9/11/2021. 

I corsi, svolti in presenza, sono destinati a tutti gli studenti dell’I.I.S.Einstein-Bachelet dal 
secondo al quinto anno e si articoleranno secondo il seguente calendario: 

 

Sede Giorno  Ora Docente 

Bachelet Lunedì  15:30-17:30 Mozziconi Eleonora 

Bachelet Mercoledì 15:30-17:30 Chicharro Lopez M. Teresa  

 

Per gli studenti del triennio la frequenza del corso sarà valida come attività PCTO. 

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

e inviarlo entro e non oltre il 21 gennaio 2022 via e mail al seguente indirizzo di posta istituzionale: 
eleonora.mozziconi@bacheleteinstein.edu.it. 

Si ricorda che la  frequenza ai corsi è gratuita. A carico delle famiglie degli studenti è 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 si 
dovrà esclusivamente consultare il sito dell’ “Instituto Cervantes di Roma”: roma.cervantes.es 

 Tanto per i dovuti adempimenti.  

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Stefania Cardillo 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3,c.2, D. Lgs. 39/93 
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