
 
 

 

Agli Studenti e alle Studentesse delle quarte e quinte classi del Liceo Linguistico 
Ai Genitori 
Ai Docenti 
Al DSGA 

Al Sito web 
 

 

   Circ. n 165              

 

Oggetto: Candidature progetto Certificazione in lingua spagnola B2 “¡Invierte en tu futuro!” 

Si comunica che a partire dal mese di Dicembre si terranno gli incontri di preparazione alla 

certificazione linguistica DELE B2.  

Il corso è rivolto a un massimo di 20 studenti delle classi QUARTE E QUINTE.  

Gli studenti interessati saranno tenuti a consegnare alla propria docente di Spagnolo il modulo 

allegato, correttamente compilato e in formato cartaceo, entro e non oltre il 20/11. 

Nel caso le adesioni fossero superiori al numero sopra indicato, si procederà ad una selezione sulla 

base del merito, considerando la valutazione conseguita nella disciplina relativa al corso prescelto 

in sede di scrutinio finale dell’anno scolastico 2020-21; a parità di punteggio verrà poi tenuta 

presente la media complessiva dei voti. Qualora si verificasse un ulteriore pari merito, sarà 

privilegiato il candidato di età anagrafica maggiore.  

La graduatoria e il calendario verranno pubblicati a breve. 

 

       Galatina, 18 novembre 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Angela Venneri 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 





 

 

Al Dirigente del Liceo Scientifico e Linguistico “A. Vallone” di Galatina  

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al progetto “Certificazione linguistica DELE B2” 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________, genitore dello/a  

studente/ssa __________________________________________________, frequentante la classe  

_____sez. _____,         nato/a il _______________ a _________________________ avendo ricevuto la  

circolare informativa n. 165, emessa dalla scuola in data 18 novembre 2021,  

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a venga ammesso/a a partecipare al  progetto di Certificazione in lingua spagnola B2 

“¡Invierte en tu futuro!”; 

 

SI IMPEGNA 

 

 a favorire la frequenza costante del/la proprio/a figlio/a al progetto su indicato.  

 

Data________________________ 

 

 

                                                                                                 Firma dei genitori 

                                                                                                 __________________________________ 

                                                                                                 __________________________________ 

                                  

                                                                                                 Firma dello/a studente/essa 

                                                                                                 ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

In caso di firma di un solo genitore il firmatario dichiara di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337, ter e quater 337 del Codice Civile , che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori.                                                                                                       
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