
 
 

 

 

A tutti gli studenti (e tramite loro alle famiglie) 

 

p.c. Al personale docente 

 

p.c. Al personale A.T.A. 

 

sito WEB 

 

prot. N A/26 11439 del 14-12-2017 

 

Ogg.: Iscrizione al corso DELE (certificazione di lingua spagnola)  
  

Si comunica che il nostro Istituto organizzerà il corso previsto nell’ambito dell’ampliamento 

dell’Offerta Formativa, per la preparazione alla Certificazione di Lingua Spagnola (DELE Livello 

A2/ B1).  

Il corso, della durata di 20 ore sarà tenuto dalla prof.ssa Maria Teresa Velazquez Velez 

Il costo di partecipazione al corso è di 80 euro che dovranno essere versati con bonifico bancario 

(iban: IT 08 I 01030 42840 00000 4591192) o su c/c postale n.230888, intestato a LICEO T. 

CAMPANELLA DI LAMEZIA TERME – causale: “ISCRIZIONE CORSO 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA SPAGNOLO”. 

La ricevuta del pagamento unitamente al modulo di iscrizione al corso (allegato alla presente e 

disponibile in segreteria), debitamente compilato e firmato dai genitori, dovranno essere consegnati 

alla prof.ssa Maria Teresa Velazquez Velez entro e non oltre il 19 gennaio 2018   

Rimane escluso il pagamento della tassa d'esame da effettuarsi nel mese di maggio 2018, secondo 

modalità che saranno comunicate in seguito. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.Giovanni Martello  
* firma autografa sostituita  a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n° 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Modulo iscrizione corso (studenti) corso di preparazione agli esami per la Certificazione linguistica 

DELE (spagnolo)  A.S. 2017/2018 

 

 

Il/La sottoscritto/a, ____________________________, genitore dello studente 

_______________________ classe______ sez. ________corso __________ nato/a il 

___________________ a ____________________, 

chiede 

l’iscrizione del/la figlio/a al corso di preparazione agli esami per la certificazione linguistica DELE 

di spagnolo per il livello A2/B1 escolar. 

Allega come contributo di partecipazione al corso: 

� ricevuta del bonifico bancario emesso in favore di LICEO T. CAMPANELLA DI LAMEZIA 

TERME per la somma di € 80,00  (iban: IT 08 I 01030 42840 00000 4591192)  

� ricevuta del versamento sul c.c. n. 230888, intestato a LICEO T. CAMPANELLA DI LAMEZIA 

TERME per la somma di € 80,00.  

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D .Lgs. N.196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

Lamezia Terme, ________________.                                       Firma  

 

  

 


