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Circolare n° 89

Castelfranco Veneto, 17 ottobre 2019
Agli Studenti delle classi 3^- 4^- 5^
Ai Genitori degli stessi
Al Dipartimento di Spagnolo
Ai docenti dell’istituto
Agli esterni interessati
A tutti gli istituti

Oggetto: Progetto “Certificazioni linguistiche” in Lingua Spagnola Dele B1 e B2, a. s. 2019/2020
Il Dipartimento di Lingue, nell’ambito dell’offerta didattica e formativa per l’a.s. 2019/2020, propone agli
studenti del Triennio dell’Istituto e a tutte le persone interessate la possibilità di partecipare ai corsi in
preparazione all’esame per la certificazione di lingua spagnola DELE (livelli B1 e B2) promossa dall’ “Instituto
Cervantes”, organo ufficiale per il conseguimento di tale certificazione.
Diploma di Spagnolo livello B1 (soglia):
Attesta la capacità dell’utente di comprendere i punti principali di testi chiari e in lingua standard se riguardano
temi a lui familiari, che riguardino situazioni lavorative, studio o tempo libero; districarsi nella maggior parte
delle situazioni che possono sorgere durante un viaggio in luoghi in cui si utilizza la lingua; produrre testi semplici
o coerenti riguardanti temi familiari o per cui possiede un interesse personale e, infine, descrivere esperienze,
eventi, desideri e aspirazioni, così come giustificare brevemente le proprie opinioni o spiegare i propri piani.
Diploma di Spagnolo livello B2 (avanzato):
Attesta la capacità dell’utente di relazionarsi con parlanti madrelingua con un livello sufficiente di fluidità e
naturalezza, portando avanti la comunicazione senza alcuno sforzo da parte degli interlocutori; produrre testi
chiari e dettagliati su temi diversi, così come difendere un punto di vista su temi generali, indicando i pro e i
contro delle diverse opzioni e, infine, comprendere le idee principali di testi complessi che trattano temi sia
concreti che astratti, incluso se sono di carattere tecnico, sempre che siano all’interno del suo campo di
specializzazione.
Saranno dunque avviati presso l’Istituto Martini, nel periodo dicembre 2019 - aprile 2020, dei corsi pomeridiani
di lingua, al termine dei quali sarà possibile conseguire la certificazione ufficiale DELE B1 o B2, rilasciata
dall’Instituto Cervantes, istituzione culturale pubblica dipendente dal Ministero degli affari esteri spagnolo. Il
conseguimento della Certificazione linguistica costituisce un’opportunità per migliorare il proprio Curriculum o
per accedere a università, istituti di formazione o concorsi lavorativi in quanto è riconosciuta internazionalmente
e considerata un attestato di competenza linguistica di livello soglia (B1) o avanzato (B2) dalla maggior parte
delle università nazionali ed internazionali. Nell’ambito del nostro istituto la partecipazione al corso e il
conseguimento dell’esame finale costituiscono una possibilità ulteriore per ottenere il credito formativo ai fini
del punteggio per l’Esame di Stato.
Tale corso è rivolto agli studenti del triennio dell’Istituto Martini interessati all’approfondimento della
conoscenza della lingua spagnola, ai docenti dell’istituto, a studenti e docenti degli altri istituti, a studenti
universitari e a tutti gli interessati. L’adesione all’iniziativa prevede la partecipazione ad un corso di Lingua
Spagnola della durata di 18 ore, a partire dal mese di dicembre 2019, con incontri settimanali di un’ora e mezza.
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In particolare per il nostro istituto si consiglia la partecipazione a:
- studenti di terza/quarta e quinta che studiano lo spagnolo come seconda lingua;
- studenti di quarta e quinta con un buon livello di partenza che studiano lo spagnolo come terza lingua.
I corsi verranno attivati nel caso in cui si raggiunga un numero minimo di partecipanti.
Il costo del corso sarà di 80 euro per gli interni all’Istituto Martini, di 90 euro invece per gli esterni, comprensivi
di 18 ore di lezione e materiali didattici.
Al costo del corso dovrà essere aggiunto il costo dell’esame:
 96 euro per il livello B1
 140 euro per il livello B2.

DELE B1
DELE B2

COSTO CORSO INTERNI
80 euro
80 euro

COSTO CORSO ESTERNI
90 euro
90 euro

COSTO ESAME
96 euro
140 euro

L’esame scritto si svolgerà il 17 aprile 2020 presso la sede AISPAL di Padova. Gli orali invece potrebbero non
coincidere con la data degli scritti ma saranno comunque effettuati nei giorni immediatamente precedenti o
successivi. Nel caso in cui la data dell’esame coincidesse con impegni d’istituto (viaggi studio ad esempio) o
personali, sarà possibile effettuare l’esame nel mese di maggio: sarà cura dei partecipanti al corso in questo
caso avvisare tempestivamente le docenti referenti prima della scadenza delle iscrizioni. Successivamente non
sarà invece possibile farlo.
Gli interessati dovranno compilare il modulo di adesione allegato (si potrà trovare anche in sala stampa o presso
la Segreteria Didattica-alunni dell’Istituto) e consegnarlo in Segreteria Didattica entro e non oltre giovedì
24/10/2019.
Inoltre, per gli studenti e tutte le persone intenzionate ad iscriversi al livello B2, è previsto un test iniziale
(Placement Test) per il giorno 29 ottobre 2019 alle ore 14.30 per verificare se i livelli di conoscenza della lingua
consentono, dopo adeguata preparazione, di sostenere gli esami.
Successivamente verranno comunicate le modalità di pagamento del corso prima e dell’esame poi, e il
calendario delle lezioni.
Per eventuali dubbi e chiarimenti, rivolgersi alle Prof.sse Dallo Carmen e Lovino Mariangela, referenti del
progetto.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pier Antonio PERAZZETTA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma2, D.Lgs.39/93
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MODULO DI ADESIONE CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DELE B1/B2
(da consegnare alla segreteria didattica dell’ I.T. “A.Martini” di Castelfranco Veneto entro giovedì 24/10/2019

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________ il ____________________________________________
indirizzo e-mail: __________________________________________________________________________
rec. telefonico /cell. N° ____________________________________________________________________
studente della classe _____ sez.______ indirizzo _______ istituto_________________________________

DICHIARA
di aderire a:
-

Esame DELE B1



-

Esame DELE B2



-

Corso di lingua preparatorio



Tempi e modalità di pagamento saranno comunicati una volta accertato il numero di studenti
interessati.

data_________________

firma____________________________
(studente)

Per i minori:
Visto, si autorizza
Data_________________

firma____________________________
(genitore)
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