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Milazzo, 11/02/2020 

Agli alunni e genitori delle classi terze, quarte e quinte 
del Liceo Linguistico 
Al DSGA 
Al sito web della scuola 
Atti/Sede 

Comunicazione 

OGGETTO: Corsi certificazioni di Spagnolo DELE - Livello Bl - A.S. 2019/2020 
Si comunica che i l nostro Istituto intende avviare corsi per la certificazione di Spagnolo DELE - Livello 
B l -A.S. 2019/2020 con esami i l 15-16 maggio 2020. 

Si invitano gli studenti interessati a comunicare urgentemente l'adesione compilando i l modulo allegato 
e formalizzando l'iscrizione al corso con i l versamento delle quote sottoindicate. I l modulo e la ricevuta 
del versamento devono essere consegnati all 'A.A. s.ra Giuseppa Calabrese che provvedere, dopo aver 
espletato le procedure del protocollo, a consegnare tutta la documentazione alla referente delle 
certificazioni linguistiche prof.ssa Impala Carmela. 

I l costo complessivo del corso è i l seguente: 

Livello Bl DE L E — corso di 30 ore costo €161,69. La quota comprende la tassa d'esame B l pari a €96. 
Sarà possibile dividere i l pagamento in due rate pari al 50% dell'importo complessivo da versare sul CC 
della scuola rispettivamente entro martedì 18/02/2020 (€100) e martedì 07 aprile 2020 (saldo). 
Gli incontri, della durata di tre ore, si terranno nei giorni di martedì e giovedì secondo un calendario 
che verrà successivamente comunicato. 

Livello B2 DELE - costo €205,69. La quota comprende i l corso €65,69 e la tassa d'esame B2 pari a 
€140. 

Per qualsiasi informazione, rivolgersi alla Prof.ssa Morelli referente del progetto. 







Al Dirigente Scolastico 

deiri.l.S. Impallomeni Milazzo 

Oggetto: corso dì preparazione per la certificazione DELE Bl 2019/2020 

Il/La sottoscritto/a , genitore 
dell'alunno/a , nato/a a il 

, frequentante la classe del liceo 
,email , 

recapito telefonico cellulare proprio , recapito telefonico 
cellulare proprio/a figlio/a , fisso 

DICHIARA 
che il/la proprio/a figlio/a intende frequentare un corso di spagnolo di 30 ore nella sede dell'I.I.S. 
Impallomeni mirante alla preparazione per l'esame in oggetto che si terrà il 15-16Maggio 2020 
nella sede del Liceo Vittorio Emanuele a Patti. Dichiara inoltre di accettare le seguenti condizioni: 

• le spese del corso sono a carico delle famiglie e consistono in € 161,69 (compresa la tassa 
d'esame pari a €96 euro. Sarà possibile dividere il pagamento in due rate pari al 50% 
dell'importo totale, da versare sul CC della scuola rispettivamente entro martedì 
18/02/2020 e martedì 7 Aprile 2020 (saldo); 

Il/La sottoscritto/a si assume altresì la responsabilità della frequenza regolare del/la proprio/a t 
figlio/a, sapendo in anticipo che le assenze consentite non possono superare il 25% del monte ore ^ 
complessivo. Il/La sottoscritto/a autorizza inoltre il trattamento dei propri dati personali ai sensi ! 
del Digs 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche. i 
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