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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Statale “A. Diaz” 

Via Giovanni XXIII n. 6 - 20821 MEDA (MB) 

Infanzia Polo: MIAA85901Q - Primaria Polo: MIEE859011 

Primaria Diaz: MIEE859022 - Secondaria di 1° Grado A. Frank: MIMM85901X 

 

 

 

CIRCOLARE N. 134 
del 20 gennaio 2017 

A TUTTI i GENITORI 

degli alunni delle classi TERZE  

della scuola secondaria di PRIMO grado 

plesso "A.Frank" 

OGGETTO: Certificazione "DELE" di lingua spagnola 

Anche quest’anno la scuola offre agli alunni frequentanti la classe TERZA della scuola secondaria di 
PRIMO grado, la possibilità di sostenere un esame di CERTIFICAZIONE delle COMPETENZE 
COMUNICATIVE per la LINGUA SPAGNOLA. 

• CHE COS’E’ e A COSA  SERVE la CERTIFICAZIONE dei LIVELLI di COMPETENZA: 

è uno strumento di identificazione e riconoscimento delle competenze linguistiche; stabilisce in modo 
pubblico ed oggettivo che cosa una persona “sa fare” in quella lingua e garantisce una valutazione 
oggettiva e comune a livello europeo. Si affianca alla scheda scolastica di valutazione e si configura 
come aggiuntiva. 

Il livello al quale si posiziona un alunno in uscita dalla scuola secondaria di PRIMO grado è il seguente: 

o NIVEL A2/B1 ESCOLAR stabilito nel Quadro europeo di riferimento. 

• QUALE ESAME  e  CON QUALE ENTE CERTIFICATORE:  

l'esame di certificazione DELE (Diploma de Español  como  Lengua Extranjera) è articolato sulle 
quattro abilità linguistiche: ricezione, produzione/interazione - scritto e orale. La certificazione ha 
validità illimitata e il riconoscimento a livello internazionale. L'Ente Certificatore è Instituto Cervantes 
di Milano. 

• QUANDO: 

o prova SCRITTA: venerdì 12 maggio 2017  

o prova ORALE: da lunedì 8 a sabato 13 maggio 2017  

La data esatta dell'esame orale e gli orari delle prove verranno comunicati una settimana prima. 

I candidati dovranno presentare il FOGLIO DI ISCRIZIONE alla scuola (Prof.ssa di lingua spagnola), la 
quale provvederà all'invio della modulistica (documento di identità valido) necessaria per l'iscrizione. 

Senza questi documenti (FOGLIO DI ISCRIZIONE e DOCUMENTO DI IDENTITA' valido), non sarà 
possibile lo svolgimento dell’esame.  

Verranno comunicate successivamente  informazioni  sulla modalità di  preparazione dell’esame. 

• DOVE:  

o Instituto Cervantes – via Dante, 12 Milano. 
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• COSTO: 

o € 83,00 

E’ possibile effettuare il versamento entro il 31 gennaio 2017 secondo la seguente modalità: 

 Bonifico bancario intestato a  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A.DIAZ” – MEDA (MB) 

 IBAN     IT87Z0521633360000000000733 

 Banca     CREDITO VALTELLINESE AGENZIA DI MEDA (MB) VIA G.  

MATTEOTTI, 63 

 Causale obbligatoria  COGNOME e NOME dell’alunna/o 

CLASSE e SEZIONE di APPARTENENZA  

PLESSO (A.Frank) 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (L. 10/03/2000, N. 62)  

QUOTA Certificazione DELE 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 
          Il Dirigente Scolastico 
          Dott.ssa Wilma De Pieri 
         Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tagliando di adesione CERTIFICAZIONE "DELE" - Plesso "A.Frank" 
(da restituire entro il 31/01/2017 alle docenti di lingua spagnola con la copia del bonifico bancario) 

 
 
Il sottoscritto genitore dell'alunno/a__________________________________classe_________ sezione _________ 

iscrive il proprio figlio/a all'esame di certificazione "DELE" di lingua spagnola, alle condizioni riportate nella circolare 

n. 134 del 20/01/2017. 

           Firma del Genitore 

 

__________________________________ 
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