
 

 

 

Ministero dell'Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALDO MANUZIO" 

VIA DELL'OLEANDRO, 4-6 - 04100 LATINA (LT) 

Tel. 0773/632009 Fax. 0773/633020 - Codice Fiscale: 80006180592 Codice Meccanografico: LTIC804004 

Cosa sono i diplomi DELE? 

I diplomi DELE sono titoli ufficiali che attestano il grado di competenza e padronanza della lingua spagnola che rilascia 

l’Istituto Cervantes per conto del Ministero Spagnolo della Pubblica Istruzione. 

Sono titoli rilasciati dal Ministero dell’Istruzione spagnolo di carattere internazionale e sono riconosciuti in tutto il 

mondo da aziende private, camere di commercio e sistemi di insegnamento pubblico e privato. I DELE sono stati 

adottati in tanti paesi dalle autorità educative e dai centri d’istruzione come complemento ai propri programmi di 

valutazione. 

Sono certificati complementari ai percorsi curricolari di lingue straniere in molte istituzioni; sono, inoltre, uno 

strumento di promozione personale in ambito accademico e in ambito professionale. Sono utili per facilitare la 

promozione professionale e indispensabili per l’accesso all’educazione in Spagna così come negli oltre cento paesi in 

cui si svolgono queste prove. 

Date prove del DELE 2021/2022 

Data prova scritta: 20 maggio 2022, in presenza. Sede di esame: I.C. Aldo Manuzio. 

Il laboratorio di potenziamento di Lingua Spagnola per il conseguimento del DELE 

Si svolgerà online, martedì in orario 16:00-18:00, finchè la situazione pandemica non sia tale da consentire una 

gestione sicura degli incontri di un gruppo misto, composto da ragazzi provenienti da classi diverse, in presenza. 

Gli incontri del livello A1 escolar sono rivolti alle classi seconde. Il laboratorio è strutturato in 10 incontri 

della durata di due ore ognuno. La durata complessiva del corso è di 20 ore. 

Iscrizione e pagamento 

Corso di 20 H con esperto madrelingua 

+ tassa d’esame 

 COSTO TOTALE 

Classi seconde, livello A1 escolar 155 euro 

Il pagamento dell’intera somma avverrà utilizzando il canale PAGO IN RETE. Le istruzioni per l’utilizzo della piattaforma 

pago in rete sono reperibili sul sito dell’Istituto www.icmanuzio.edu.it area “pago in rete” della Home. 

Adesioni  

Ritagliare e consegnare questo tagliandino in portineria, alla sig.ra Giovanna Latorre, entro 21 febbraio 2022. 

IL SOTTOSCRITTO/A 

……………………………………………………………..…………………………………………….. 

GENITORE DI ……………………………………………………….……………, CLASSE …….…………………………, 

CONFERMO L’ADESIONE AL DELE DI LIVELLO A1 ESCOLAR. 

FIRMA DEL GENITORE : ………………..........................……… 
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