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Prot. 332 del 15/01/2018
OGGETTO: Riepilogo generalità Corso Multilivello di Lingua Spagnola per adulti.
Con la presente si trasmettono le generalità del CORSO MULTILIVELLO DI LINGUA SPAGNOLA
PER ADULTI (A1, A2, B1).
Durata: 30 ore di formazione in presenza + 10 ore di tutoraggio on-line.
-

-

Formazione in presenza: con esperto madrelingua. 15 incontri della durata di 2
ore, da febbraio a maggio, da tenersi ogni venerdì, dalle ore 17:00 alle ore 19:00
presso la sede della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo
Aldo Manuzio.
Tutoraggio on-line: con la prof.ssa Vargas.Attività di potenziamento e preparazione
specifica per l’esame finale.

Attestato finale:
-

Attestato di frequenza (necessario aver frequentato almeno un 75% delle sedute in
presenza).
Attestato rilasciato dall’Agenzia Internazionale di Certificazione della Lingua
Spagnola SIELE. Esame finale che si svolgerà presso il Nostro Istituto la prima
settimana di giugno. Certificazione con validità e riconoscimento in Italia e
all’estero (per maggiori informazione consultare il sito www.siele.org).

Costo individuale e complessivo del corso:
-

Per 10 iscritti: 235 euro a persona.
Per 15 iscritti: 160 euro a persona.
Per 20 iscritti: 130 euro a persona.

Il prezzi indicati NON comprendono la tassa di esame (165 euro) né il manuale di studio e
preparazione (Rapido, rapido, casa editrice Difusion; per visualizzare il manuale di
preparazione e ottenere un frammento gratuito, cliccare nel seguente link: Catalogo - RAPIDO
RAPIDO).
Le adesioni al corso vanno inoltrate via e-mail presso la Segreteria scolastica
(ltic804004@istruzione.it) entro e non oltre lunedì 21 gennaio.
Per eventuali finanziamenti del corso con la CARTA DEL DOCENTE, consultare la guida del
MIUR (https://cartadeldocente.istruzione.it/static/Domande%20frequenti%20docenti.pdf).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvana Di Caterino
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c. 2, D.l.vo n.39/1993)

