Liceo Statale “Primo Levi”
Scientifico e Classico - via Martiri di Cefalonia 46, 20097 - San Donato Milanese
Linguistico - via Trieste 48, 20098 - San Giuliano Milanese

Sede: Via Martiri di Cefalonia 46, 20097 - San Donato Milanese (MI)
tel: 0255691211-225
fax: 025271789 sito web: levi.edu.it
mail: MIPS11000C@istruzione.it
PEC: MIPS11000C@pec.istruzione.it
Cod. Sede: MIPS11000C - Cod. Linguistico: MIPS11002E
CF: 80126050154
CUF: UF1K10

Circ. 023
San Donato Mil.se, 16 settembre 2020
Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori
delle classi 5AL-5BL-5CL
Sede e San Giuliano
Sito Web
e p.c.
DSGA
Personale ATA
Oggetto: iscrizione esame DELE B2-C1 - sessione di novembre 2020
Il Liceo Primo Levi propone agli studenti della classe 5AL, 5BL, 5CL la possibilità di iscriversi
all’esame per ottenere la certificazione internazionale DELE B2 o DELE C1 per la sessione di
novembre 2020.
Questa certificazione, oltre a costituire un elemento valutabile ai fini dell’attribuzione del credito
scolastico, rappresenta un’ottima aggiunta al curriculum personale, essendo riconosciuta in Italia e
all’estero da aziende e organismi internazionali. Diverse facoltà universitarie italiane, inoltre, la
riconoscono valida in sostituzione dell’esame di lingua spagnola.
Entro il 23 settembre, gli studenti interessati dovranno provvedere al versamento di euro 126
(Dele B2) ed euro 144 (Dele C1) sul conto corrente bancario del Liceo:
Iban IT 62 B 05034 33712 000000000702: Presso Banco Popolare (ex Popolare di Lodi) – Agenzia
di via Bruxelles, 8C San Donato Milanese, intestato a Liceo Primo Levi di San Donato Milanese
In alternativa si può versare (in contanti e senza alcuna spesa, direttamente allo sportello) del
suddetto istituto di credito e anche presso l’agenzia di Via Adige, 27/a San Donato Milanese (zona
Certosa) specificando che si tratta di: operazione di tesoreria a favore del Liceo Scientifico Primo
Levi, Via Martiri di Cefalonia, 46 San Donato Milanese.
Causale: Esame Dele B2/C1 Linguistico (nome e cognome dello studente e classe).
Entro il 23 settembre, gli studenti dovranno consegnare alla prof. ssa Angeletti:
●

una fotocopia del documento di identità valido

●

il modulo di iscrizione (reperibile dalla docente) compilato e firmato

●

ricevuta di pagamento

Si ricorda che le date delle prove sono le seguenti:
●

S abato 14 novembre prova scritta dalle ore 8,00 presso sede che ci verrà comunicata
da Instituto Cervantes

●

l a prova orale avverrà nei giorni precedenti o successivi allo scritto con orari che
verranno comunicati dopo l’iscrizione sempre dall’ Instituto Cervantes.

Per qualsiasi informazione contattare la prof.ssa Angeletti, responsabile del progetto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

