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Circ. n.    224                                                                                                            Venezia, 30 novembre 2021 

 

 

Ai docenti delle classi terze, quarte e quinte  

del Liceo Linguistico 

 

Agli studenti delle classi terze, quarte e quinte  

del Liceo Linguistico e per loro tramite alle famiglie 

 

 

OGGETTO: Corso di preparazione all’esame di Certificazione di linguaspagnola (DELE B1 e B2)  

 

A partire da gennaio 2022 saranno attivati i corsi pomeridiani di preparazione alle certificazioni di lingua per il 

livello DELE B1 - DELE B2 rivolti agli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto, con l’obiettivo 

di sviluppare le competenze linguistiche e comunicative, misurabili attraverso il superamento dell’esame di 

certificazione da parte degli allievi iscritti ai corsi.  

 

La preparazione all’esame di certificazione è affidata a insegnanti madrelingua con esperienza di preparazione 

alle certificazioni, che svolgeranno le lezioni una volta alla settimana, secondo un calendario prestabilito e 

concordato con gli studenti:  

-due corsi pomeridiani della durata di 20 ore (10 lezioni da un’ora e mezza e 5 lezioni da un’ora) per la 

preparazione all’esame di certificazione europea DELE B2 rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte, 

nel periodo gennaio - aprile 2022.  

-due corsi pomeridiani della durata di 20 ore (10 lezioni da un’ora e mezza e 5 lezioni da un’ora) per la 

preparazione all’esame di certificazione europea DELE B1 rivolto agli studenti delle classi terze, nel periodo 

gennaio - aprile 2022. 

 

Il giorno sarà fissato in base alle adesioni, quindi all’orario delle classi di appartenenza degli iscritti, e alla 

disponibilità dell’insegnante.  

Il costo del corso per ogni studente è di circa € 60. La somma prevista per il corso potrà variare a seconda del 

numero definitivo degli iscritti. A questa somma andranno aggiunti circa 17 euro  per il testo di preparazione 

per i livelli B1 e B2. 

 

Le preadesioni al corso dovranno essere inviate entro e non oltre il 15 di dicembre alla prof.ssa Anita Agnoloni 

(agnoloni.anita@benedettitommaseo.org) tramite mail istituzionale dell’alunno, indicando il livello della 

Certificazione (B1 o B2) a cui si intende partecipare.  

La referente, prof.ssa Anita Agnoloni, resta a disposizione via mail per ogni ulteriore chiarimento. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Stefania Nociti 
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