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ALLE STUDENTESSE DELLA CLASSE QUARTA ISCRITTE 

      ALLE DOCENTI DI LINGUA SPAGNOLA 
 

Oggetto: Corso di preparazione alla certificazione di lingua spagnola DELE (liv. B1) 
 
 

Con la presente si comunica che a partire da mercoledì 15 dicembre 2021 inizierà il corso di 

preparazione alla certificazione di lingua spagnola DELE B1 nella modalità online.  

I primi tre incontri si terranno in modalità online, il link per accedere al corso sarà inviato mediante 

posta elettronica. Nel mese di febbraio, al rientro dallo stage, salvo diverse comunicazioni, le lezioni 

saranno in presenza. Le informazioni relative all’aula saranno comunicate prima dell’inizio del corso.  

Calendario: 

data orario docente 

mercoledì ONLINE 15 dicembre 2021 15.00-15.50 Tiziana Micheletti 

mercoledì ONLINE 22 dicembre 2021 15.00-15.50 Tiziana Micheletti.  

mercoledì ONLINE 12 gennaio 2022 15.00-15.50 Tiziana Micheletti.  

    

venerdì IN PRESENZA 11 febbraio 2022 12.10-13.00 
Tiziana Micheletti.  

 

venerdì IN PRESENZA 18 febbraio 2022 12.10-13.00 
Tiziana Micheletti.  

 
venerdì IN PRESENZA 25 febbraio 2022 12.10-13.00 Chiara Prada 
venerdì IN PRESENZA 4 marzo 2022 12.10-13.00 Chiara Prada 
venerdì IN PRESENZA 11 marzo 2022 12.10-13.00 Chiara Prada 
venerdì IN PRESENZA  18 marzo 2022 12.10-13.00 Chiara Prada 
venerdì IN PRESENZA 25 marzo 2022 12.10-13.00 Chiara Prada 

La frequenza del corso di preparazione è un requisito indispensabile per l’ammissione all’esame di 

certificazione.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla propria insegnante di spagnolo. 

 
 Cordiali saluti  

 Il Dirigente Scolastico  
(dott. Paolo Chincarini)  
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