Anno Scolastico 2011-2012
Corsi di lingua spagnola finalizzato al conseguimento delle
Certificazioni Internazionali “Instituto Cervantes”
presso la scuola “Alessandro Magno”

DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera)
Il Diploma di Spagnolo come Lingua Straniera è l’unico titolo ufficiale che attesta il grado di competenza e dominio della lingua spagnola,
rilasciato dall’Instituto Cervantes per conto del Ministero Spagnolo della Pubblica Istruzione.

Test di ingresso / Riunione illustrativa:
Venerdì 23 settembre, alle ore 17.30, presso la sede di Via Stesicoro
LE CARATTERISTICHE DEI CORSI
DELE A1 / A2

DELE B1

33 ore totali

36 ore totali

1 lezione di 1 ora e 30 minuti a settimana
1 lezione di 1 ora e 30 minuti a settimana
Classi di minimo 10, massimo 15 studenti
con insegnanti madrelingua o bilingue specializzati nell’insegnamento ai più giovani

Quota di partecipazione
Quota di iscrizione

€ 250,00
€ 30,00

La quota di partecipazione comprende:
 Corso di 33 ore
 Attestato di frequenza
(frequenza minima: 70% delle lezioni)
 IVA al 20%
E’ possibile il pagamento in 2 rate con una lieve maggiorazione:
 1a rata: € 150 + € 30
 2a rata: € 110
La quota non comprende:
Tassa d’esame € 73 (A1) - € 78 (A2) (da riconfermare)

Quota di partecipazione
Quota di iscrizione

€ 270,00
€ 30,00

La quota di partecipazione comprende:
 Corso di 36 ore
 Attestato di frequenza
(frequenza minima: 70% delle lezioni)
 IVA al 20%
E’ possibile il pagamento in 2 rate con una lieve maggiorazione:
 1a rata: € 170 + € 30
 2a rata: € 110
La quota non comprende:
Tassa d’esame € 83 (B1) (da riconfermare)

Quota di iscrizione (€ 30) che comprende il materiale didattico e i libri di testo.
N.B. le certificazioni non sono obbligatorie.
A metà corso gli studenti sosterranno un “progress test” per valutare la capacità di sostenere l’esame per la certificazione. La
registrazione all’esame e il versamento della relativa quota di iscrizione (da confermare) dovrà avvenire entro febbraio 2012.

Scuola

Ex-PLATONE, Via Stesicoro

Ex-OMERO, Largo Herzl

Livello
Giorno
Orario
Giorno
Orario
DELE A1/A2/B1
Venerdì (inizio 14/10)
14:30 – 16:00
Lunedì (inizio 17/10)
14:30 – 16:00
 Gli iscritti ai corsi finalizzati alle certificazioni sosterranno un test d’ingresso per l’assegnazione ai livelli idonei. Il test è gratuito e non
costituisce un impegno all’iscrizione.

 Si garantisce assistenza gratuita nell’intervallo tra il termine dei corsi curriculari e l’inizio dei corsi pomeridiani.
 I corsi saranno attivati previo raggiungimento del numero minimo previsto. In caso contrario, i corsi potranno essere attivati
riducendo il monte ore proporzionalmente oppure unificati presso una sola sede.

 In caso di comportamenti disciplinari non idonei, la LIA si metterà tempestivamente in contatto con la famiglia; qualora i



comportamenti dovessero rimanere tali da non consentire l’adeguato svolgimento delle lezioni, la direzione si riserva il diritto di
allontanare definitivamente l’alunno dal corso.
A richiesta, potranno essere attivati corsi in altri orari e/o giorni.
A tutti gli iscritti ai corsi viene riconosciuto uno sconto per le vacanze studio estive in Italia e all’estero (€ 100 per i viaggi di gruppo / €
50 per i viaggi individuali).

SCONTO FRATELLI: € 10 a persona per chi iscrive 2 fratelli/sorelle.
Per informazioni e prenotazioni:
ROMA CASAL PALOCCO
Via Ipponatte, 29 00124 Roma
Tel. 06 50910598
info@languageinaction.it

ROMA EUR / IST. MASSIMO
Via M. Massimo, 7 00144 Roma
Tel. 06 54396320
lia@istitutomassimo.com

