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Circolare n. 126                                                                                       Capo d’Orlando, 06/03/2021 
 

        Agli studenti delle classi 
        3A, 3B, 4 A, 4B, 5A, 5B del Liceo Linguistico                                        
                                                                                                                  LUCIO PICCOLO 
        Ai docenti 
        E p.c. Al D.S.G.A. 
        Al sito web 
 
Oggetto: Avvio corso Certificazione in lingua spagnola B2 per studenti del Liceo linguistico - a.s. 2020-2021  
    in modalità a distanza, su piattaforma Microsoft. 

 

 Si comunica ai destinatari in indirizzo che quest’anno sarà attivato il corso per il potenziamento della 
lingua spagnola, come programmato nel piano dell’offerta  formativa del nostro istituto, finalizzato al 
conseguimento della certificazione DELE B2. 

Il corso di preparazione livello B2 gratuito è rivolto agli studenti del triennio del Liceo Linguistico e saranno 
ammessi fino ad un massimo di 20 partecipanti. Sarà data priorità agli studenti che, nell’anno scolastico 
precedente, hanno riportato una votazione non inferiore a 8/10 in lingua spagnola. 

Il costo dell’esame è a carico dei partecipanti e la data fissata dall’Ente Certificatore (Instituto Cervantes- 
sede di Palermo)  per il conseguimento della certificazione è il 9 Luglio 2021, con scadenza delle iscrizioni il 
12 Maggio 2021. 

Le modalità di partecipazione sono indicate nella specifica istanza di adesione allegata alla presente. 
All’istanza, da inviare a meps22000l@istruzione.it entro il 10/03/2021, i partecipanti dovranno allegare copia 
del documento di identità. 

Il corso verrà condotto dalle docenti dell’istituto: prof.sse Cerniglia, Ciarello e Masramόn e si terrà on line 
sulla piattaforma in uso alla scuola (Microsoft Teams) dalle ore 15:00 alle ore 17:00 secondo il seguente 
calendario: 

12 Marzo 2021 
19 Marzo 2021 
26 Marzo 2021 
31 Marzo 2021 
  9  Aprile 2021 





 

 
16  Aprile 2021 
23 Aprile 2021 
30 Aprile 2021 
7 Maggio 2021 
14 Maggio 2021 
21 Maggio 2021 
28 Maggio 2021 
 
 Le istanze dovranno essere prodotte via mail a meps22000l@istruzione.it entro e non oltre le ore 12 
di Mercoledì 10 marzo. Si allega il modello. 

 

La Referente per la Certificazione DELE                                                    
Prof.ssa Carmela Cerniglia 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Margherita GIARDINA 

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3,  
D.to Lgs. 12/02/1993, n.39) 


