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Circolare 271 del 22 marzo 2023 

 

Ai docenti delle classi seconde Scuola Secondaria di Primo Grado 

Alle famiglie degli studenti delle classi seconde Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

AL DSGA 

Al Sito Web /Al Registro Elettronico 

 

Oggetto: Certificazione linguistica lingua spagnola DELE – avvio attività e adesioni 

 

Si comunica alle SS.LL. l’avvio delle attività inerenti alla certificazione linguistica in lingua spagnola DELE, 

iniziativa di ampliamento dell’offerta formativa inserita nel PTOF AS 2022/23 dell’IC 2 Ceccano 

 

La formazione per la preparazione all’esame avrà una durata di 30 ore, svolte in presenza presso il plesso centrale 

dell’IC 2 Ceccano, e sarà erogata da un ente formativo esterno preposto. 

Il calendario sarà reso noto con successiva comunicazione. 

 

Il livello della certificazione linguistica DELE sarà A2 del QCER.  

 

L’esame sarà effettuato presso la sede centrale dell’IC 2 Ceccano (con un numero minino di 20 iscritti) e dovrà 

essere prenotato entro il 10/05/2023, previo pagamento della relativa quota da parte delle famiglie coinvolte. 

 

I costi pro capite del corso sono sintetizzati nel seguente prospetto  

Costo libro  Costo corso Costo esame 

22,50 €  90,00 €/140,00 €  88,00 € Livello A2 

 

L’intero percorso si attiverà solo e soltanto con un numero minimo di 20 partecipanti. 

 

I genitori che intendono far partecipare il/la proprio/a figlio/a all’iniziativa in oggetto devono compilare e 

restituire al prof. Bianchi Fabio il modulo di adesione, allegato alla presente, entro e non oltre lunedì 27/03/2023. 

 

Ceccano, 22 marzo 2023       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof.ssa Denise TURCHETTA)  
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Alla Dirigente Scolastica dell’IC 2 Ceccano 

 

Oggetto: Adesione Certificazione linguistica DELE – Circolare n. 271 del 22 marzo 2023 

 

La Sig.ra ___________________________________________________________________________ madre 

dell’alunno/a ______________________________________ classe ______ sezione _______ Scuola Secondaria 

di Primo Grado, nato/a a ______________________________________________ il __________ e residente 

in _______________________________, via/piazza ______________________________  

chiede di far aderire il/la proprio/a figlio/a al progetto “Certificazione linguistica DELE” (formazione – esame - 

costi), secondo le indicazioni fornite dalla Circolare n. 271 del 22/03/2023, impegnandosi ad accompagnarlo/la e 

a riprenderlo/la direttamente o attraverso persona maggiorenne munita di delega. 

Luogo e data Firma della madre 

 

 

Il Sig.re ___________________________________________________________________________ padre 

dell’alunno/a ______________________________________ classe ______ sezione _______ Scuola Secondaria 

di Primo Grado, nato/a a ______________________________________________ il __________ e residente 

in _______________________________, via/piazza ______________________________  

chiede di far aderire il/la proprio/a figlio/a al progetto “Certificazione linguistica DELE” (formazione – esame - 

costi), secondo le indicazioni fornite dalla Circolare n. 271 del 22/03/2023, impegnandosi ad accompagnarlo/la e 

a riprenderlo/la direttamente o attraverso persona maggiorenne munita di delega. 

Luogo e data Firma del padre 

 

 

 

“In caso di firma di un solo genitore, il/la sottoscritto/a_____________________________________, 

consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 

sensi del D.P.R. 445/2000, in qualità di genitore/tutore, o di chi esercita la responsabilità genitoriale dell’alunno/a 

_________________________________ ,dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni 

sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316 co. 1, Art. 337- ter co. 3 e Art. 337-quater co. 3 del codice civile, 

che richiedono il consenso di entrambi i genitori 

 

Luogo e data Firma 
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