
 
                              MINISTERO 

                       DELL’ISTRUZIONE 
                       DELL’UNIVERSITÀ  

                       E DELLA RICERCA 

 

                             USR LAZIO 

LICEO CLASSICO-LINGUISTICO STATALE 

“MARCO TULLIO CICERONE” 
Via di Fontana Vecchia, 2 – 00044 Frascati (RM) 

Tel.06121126060  Fax 06/9417120 

e-mail:  RMPC29000G@istruzione.it 
RMPC29000G@pec.istruzione.it 

sito web: www.liceocicerone.edu.it  
 

Codice meccanografico: RMPC29000G               Codice Fiscale 84000920581  

______________________________________________________________________________________ 
 

 

Circ. n.   59                                                                                                Frascati, 25/10/.2019 

                                                                                                               

 Agli Alunni 

                                                               Alle Famiglie 

           Sito web 

 

 

Oggetto: corsi di certificazione di lingua spagnola a.s. 2019/20 

 

Si comunica che tra fine novembre e i primi di dicembre si avvieranno in orario pomeridiano 

(14,30-16,30) i seguenti corsi per le certificazioni di lingua spagnola: 
 

 corso DELE A2- B1  per un totale di 30 ore 

 corso DELE B2  per un totale di 35 ore. 
 
 I corsi di certificazione sono attività di potenziamento della lingua e non sono da intendersi come 

corsi di recupero, che saranno attivati successivamente con un calendario specifico. 

L’adesione ad ogni corso è soggetta all’approvazione del proprio docente di lingua spagnola e alla 

docente referente, che si riserva la possibilità di un colloquio in lingua per accertare i prerequisiti e 

individuare il livello del corso. 
 
I corsi sono aperti anche al territorio (personale della scuola e delle scuole del distretto, familiari e 

altri interessati) sulle base delle disponibilità. Per gli esterni saranno previsti dei test d’ingresso. 

I suddetti corsi avranno i seguenti costi per un gruppo classe minimo di 13 alunni. 
 
LIVELLO  A2-B1 : Interni € 130 Esterni   € 180 - 

LIVELLO B2  interni € 140 . Esterni € 190. 

TALI SOMME NON COMPRENDONO LA TASSA D’ESAME E IL LIBRO DI TESTO. 
 
Per iscriversi occorre versare la somma dovuta tramite bonifico sul c/c della scuola prima dell’inizio 

dei corsi e consegnare entro il 31 ottobre 2019 autorizzazione firmata e copia bonifico alla propria 

docente di spagnolo, che a sua volta la darà alla docente referente del progetto prof.ssa 

Tramontozzi. 

Le date dei corsi verranno comunicate al più presto una volta ricevute le adesioni. 

Gli esterni potranno comunicare la propria adesione direttamente alla prof.ssa Tramontozzi, 

inviando richiesta e ricevuta bonifico alla seguente mail: saratramontozzi@hotmail.com entro il 31 

ottobre. 

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa Paola Cardarelli 
         (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

          del D. Lgs. n. 39/1993) 
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