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Circ. N.  186 
 

Bagno a Ripoli, 10 dicembre 2021 
 
 
 

AGLI ALUNNI E AI GENITORI 
DELLE CLASSI TERZE 

AI DOCENTI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “F. GRANACCI” 

Al sito web 

 
 
Oggetto: PROGETTO DELE 

 

Il nostro Istituto, per l'anno scolastico 2021/2022, nell'ambito delle attività di potenziamento della 

lingua spagnola, offre la possibilità di ottenere un'attestazione delle proprie competenze tramite l'Ente 
Certificatore spagnolo Instituto Cervantes, che rilascia certificazioni riconosciute dal Ministero 

dell’Istruzione. Il progetto nasce dall'esigenza di garantire agli studenti un ampliamento e un 

miglioramento della propria competenza linguistica, requisito ormai essenziale per il proprio curriculum. 

II corso di potenziamento della lingua Spagnola si rivolge agli alunni delle classi terze della scuola 

secondaria di primo grado “F. Granacci” interessati a potenziare la conoscenza di questa lingua straniera 

e con accertato livello di partenza in grado di consentire loro la frequenza del corso. 

Tutti gli alunni intenzionati a conseguire la certificazione DELE di livello A2/B1 Escolar dovranno: 

1. aver conseguito in Lingua Spagnola una valutazione di almeno 8/10 nello scrutinio finale del 
precedente anno scolastico; 

2. possedere buone competenze comunicative nelle quattro competenze (produzione scritta e 
orale e comprensione scritta e orale); 

3. avere una buona motivazione allo studio e capacità di rispettare le scadenze dei compiti 
assegnati.  

Questi ultimi due punti saranno valutati dalla docente di materia. 

Si prevedono incontri settimanali di 1 ora e mezza ciascuno, tra gennaio 2022 e maggio 2022, in orario 

extracurricolare.  Il corso si terranno il giovedì dalle 14:30 alle 16:00 e sarà attivato solo in 

considerazione di almeno cinque iscrizioni. 

Alla fine del corso, nel mese di maggio 2022, gli alunni dovranno sostenere un esame la cui tassa sarà a 
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carico delle famiglie (96 euro prezzo intero; 86,40 euro prezzo ridotto. La riduzione si ottiene solo se si 

iscrivono almeno 5 alunni). La preparazione al corso invece è gratuita.  

La docente di Lingua Spagnola, sulla base dei sopracitati criteri, individuerà gli alunni a cui proporre di 

conseguire la Certificazione DELE e distribuirà loro un modulo da far compilare e firmare ai genitori per 

poter accedere al progetto. Gli alunni che accetteranno di partecipare dovranno restituire il modulo alla 

docente di spagnolo entro e non oltre il 22 dicembre 2021. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Amalia Bergamasco) 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


