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COMUNICAZIONE n° 133 

a. s. 2017/18 

 

 

Alle studentesse ed agli studenti delle classi  
III B e III D  

Alle famiglie 

Al personale docente 

All’albo 

e p.c.  

Alla Direttrice dei S.G.A. 

 
 

Oggetto:  Progetto PTOF “Mi primer curso de español” – avvio. 

 

Si informano le studentesse e gli studenti delle classi III B e III D che il 9 febbraio 

2018 prenderà avvio il progetto di ampliamento dell’offerta formativa “Mi primer curso de 

español” finalizzato all’alfabetizzazione in lingua spagnola ed all’eventuale conseguimento 

della certificazione DELE – Diploma de Español como Lengua Extranjera, livelli A1 o A2. 

Gli interessati sono invitati a compilare l’allegato modulo di iscrizione e a consegnarlo 

al docente referente prof. Nesta entro il 26 gennaio 2018.  

Qualora si superasse il numero di 25 iscrizioni, si renderà necessaria una prova di 

selezione che avrà luogo alle ore 14:00 di lunedì 29 gennaio 2018, a cura del predetto 

docente. 

Si ricorda che rimarranno a carico delle famiglie i soli eventuali costi dell’esame di 

certificazione. 

 

 

Bisceglie, 13 gennaio 2018 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 

 

 

 



 

2 / 3 

 

 

 
 
DATA 

Progetto PTOF – Mi primer curso de español 
Prof. Nicola Nesta 

Calendario de clases 

09.02 17.00-19.00 

19.02 17.00-19.00 

02.03 17.00-19.00 

05.03 17.00-19.00 

12.03 17.00-19.00 

19.03 17.00-19.00 

26.03 17.00-19.00 

09.04 17.00-19.00 

16.04 17.00-19.00 

23.04 17.00-19.00 

30.04 17.00-19.00 

07.05 17.00-19.00 

14.05 17.00-19.00 

17.05 17.00-19.00 

 

Eventuale esame DELE – Livello A1/A2 
 
Esami   18-19 maggio 2018 
Scadenza iscrizioni  28 marzo 2018 
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Progetto di ampliamento dell’offerta formativa  

“Mi primer curso de español” 

Modulo di iscrizione 
 

 
 
Al Dirigente scolastico  
dell’IISS “Giacinto Dell’Olio” 
BISCEGLIE 

 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ in qualità di 

__________________ dell’alunno/a ______________________________ frequentante nel 

corrente anno scolastico la classe III sezione _______ di codesta istituzione scolastica,  

CHIEDE 

che il predetto alunno possa partecipare al corso “Mi primer curso de español” finalizzato 

all’alfabetizzazione in lingua spagnola ed all’eventuale conseguimento della certificazione 

DELE – Diploma de Español como Lengua Extranjera, livelli A1 o A2. 

Il sottoscritto è informato che, qualora si superasse il numero di 25 iscrizioni, si renderà 

necessaria una prova di selezione; è inoltre informato che rimarranno a carico delle famiglie 

i costi dell’eventuale esame di certificazione. 

 

 

Bisceglie, _______________ 

 

In fede 
(Firma del richiedente) 

 

 


