LICEO LAURA BASSI BOLOGNA
Via S. Isaia 35 40123 BOLOGNA Tel. 051333453 0513399359 Fax 051332306
e.mail Dirigente preside@laurabassi.it sito web www.laurabassi.it

COMUNICAZIONE N. 317
AGLI STUDENTI
delle classi 4° e 5°
Sezioni linguistiche B, D, E, H, I, L
AI DOCENTI
AL PERSONALE
AI GENITORI

OGGETTO: Certificazione Europea di Spagnolo, Livello B2
Si comunica che sono aperte le iscrizioni all’esame per la Certificazione Europea di
Spagnolo (DELE, Diploma de Español como Lengua Extranjera), Livello B2, per la
sessione di maggio 2018.
La prova scritta si terrà il 19 maggio 2018 presso la sede ufficiale delle certificazioni
DELE per Bologna, Liceo Linguistico Internazionale “C. Boldrini” in via Procaccini 26/2.
La prova orale si svolgerà nei giorni immediatamente precedenti la prova scritta.
Circa dieci giorni prima della data dell’esame, saranno pubblicati sul sito del Liceo
Linguistico Internazionale gli orari e le sedi delle prove scritte e orali. I candidati dovranno
informarsi autonomamente sulla data delle prove del proprio livello, utilizzando il codice
ricevuto al momento dell’iscrizione.
È possibile prendere visione della struttura dell’esame, della guida e dei modelli
d’esame al seguente indirizzo:
https://examenes.cervantes.es/es/dele/examenes/b2

Per la preparazione all’esame verrà attivato un corso di 12 ore (qualora si raggiunga
un numero minimo di quindici partecipanti) che ha il costo di € 35. Il corso, che sarà tenuto
dal Prof. Pablo Fernández Domínguez, docente dell’Associazione culturale Hispania, si
svolgerà nelle seguenti date:
-

martedì 13 marzo
giovedì 22 marzo
martedì 27 marzo
giovedì 5 aprile
giovedì 3 maggio
giovedì 9 maggio
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Si prega di comunicare al più presto alle proprie docenti di spagnolo la propria
decisione di partecipare al corso e di sostenere l’esame per poter ricevere la scheda di
iscrizione.

Entro venerdì 2 marzo gli studenti interessati dovranno:
1) versare la quota di iscrizione all’esame di certificazione di € 140 mediante bonifico
bancario sul conto del Liceo Linguistico Internazionale di Bologna
Banca Popolare Emilia-Romagna IT 47 V 0538 702409 00000 1502447
2) versare la quota di iscrizione al corso di preparazione all’esame per la
certificazione di € 35,00 sul conto corrente della scuola tramite versamento postale.
Gli studenti avranno cura di consegnare alle loro docenti di spagnolo, sempre
entro il 2 marzo 2018:
- la scheda di iscrizione debitamente compilata
- le ricevute dei due versamenti
- una fotocopia leggibile della carta d’identità.
La scuola provvederà poi a trasmettere la documentazione per l’iscrizione alla sede
d’esame.
E’ possibile sostenere l’esame anche nella sessione di novembre 2018. Le modalità
di iscrizione all’esame verranno comunicate a settembre 2018.
Si fa presente che non sarà attivato un altro corso per la preparazione all’esame di
novembre, pertanto gli interessati dovranno frequentare il corso attivato in questo anno
scolastico.
Bologna, 9 febbraio 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Cortesi

