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COMUNICAZIONE N. 7
AGLI STUDENTI delle classi 5°
Sezioni di Linguistico B, D, E, H, I, L
AI DOCENTI
AL PERSONALE
AI GENITORI
OGGETTO: Iscrizioni DELE
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
novembre 2018
La prova scritta si terrà il 10 novembre presso la sede ufficiale delle certificazioni DELE per
Bologna, Liceo Linguistico Internazionale “C. Boldrini” in via Procaccini 26/2.
Entro venerdí 21 settembre gli studenti interessati dovranno 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.
Gli studenti avranno cura di consegnare alle proprie docenti di spagnolo, sempre entro il 21
settembre 2018:
- la scheda di iscrizione debitamente compilata (che si prega di richiedere alle proprie
insegnanti)
- la ricevuta del versamento effettuato al Liceo Boldrini per l’iscrizione
- una fotocopia leggibile della propria carta d’identità.
La scuola provvederà poi a trasmettere la documentazione per l’iscrizione alla sede d’esame.
Una volta formalizzata l’iscrizione, gli studenti riceveranno per posta elettronica, dal Liceo
Boldrini, una lettera di convocazione con indicato il proprio codice di iscrizione. Tale codice servirà
loro per conoscere date, orari e sedi delle proprie prove scritte ed orali che verranno pubblicati ai
primi di novembre sul sito del Liceo Linguistico Internazionale Boldrini.
Tale operazione può essere effettuata solo dal singolo studente in possesso del proprio
codice di iscrizione.
Per eventuali chiarimenti, si prega di contattare la Prof. ssa Ucchino all’indirizzo
d.ucchino@laurabassi.istruzioneer.it.
Bologna, 10 settembre 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Cortesi

