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Agli alunni e famiglie del Liceo Economico Sociale  
seconda lingua straniera: spagnolo 
Alla c.a. della referente prof.ssa Eleonora Melani 
Alla Vicepreside - Alla Dsga 
A tutti gli insegnanti del Liceo Economico Sociale  
seconda lingua straniera: spagnolo 
Al sito web dell’istituto 

 
Circolare n° 138 

 
Oggetto: Attivazione corso di preparazione al conseguimento della certificazione di 
lingua spagnola Dele A2/B1 escolar ISISS Cicognini-Rodari per esame Maggio 2022. 
 
Con la presente si informa che verrà attivato gratuitamente un corso di preparazione all’esame 
Dele per il livello A2/B1 escolar con formatore esterno.  
Il corso inizierà in presenza nel mese di Marzo 2022, avrà una durata di 16 ore e sarà attivabile 
solo se verrà raggiunto il numero minimo di 7 iscritti. 
Per iscriversi al corso è necessario compilare il modulo di pre-iscrizione  al seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNVJxOxVM1IeBfIfoCocmae7ZDvLt6UQQj0lQ7jHd
Prt57Hw/viewform?usp=sf_link entro il 10 febbraio 2022 accedendo con indirizzo 
istituzionale …..@cicogninirodariprato.edu.it. 
Solo dopo aver compilato il modulo di preiscrizione e aver ricevuto comunicazione dall’ufficio di 
segreteria si potrà provvedere a comunicare i nominativi all’Istituto Cervantes di Roma. 
Successivamente avverrà il pagamento della quota d’esame (€ 96 per A2/B1 escolar scontabile 
del 10% se si raggiunge il numero di 5 iscritti).  
Pertanto si pregano ragazzi e famiglie di compilare il modulo di pre-iscrizione solo 
se si è certi di voler sia frequentare il corso che svolgere l’esame.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Mario Di Carlo 
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