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LICEO GINNASIO STATALE  “G. B. BROCCHI” 

Classico – Linguistico 

Scientifico - Scientifico opzione Scienze applicate– Scientifico opzione Scienze applicate quadriennale 

Scienze Umane – Scienze Umane opzione  Economico sociale  
fondato nel 1819 

 

Prot.  2579/2021      Bassano del Grappa, 06 marzo 2021 

 

Alla cortese attenzione 

Degli STUDENTI DELLE CLASSI 

3BL, 3CL, 3DL, 3EL, 4BL, 4CL, 4DL, 4EL 

 

Oggetto: Adesione al corso preparatorio alla certificazione DELE – 

Lingua Spagnola.  

 
Si comunicano le note organizzative relative al corso preparatorio alla certificazione. 

 

Il corso inizierà maggio e sarà composto da 30 incontri che si svolgeranno a cadenza 

settimanale, i primi cinque entro la fine dell’anno scolastico corrente, gli altri dieci durante il corso 

scolastico successivo.   

La durata della lezione sarà di 2 ore, dalle 14.00 alle 16.00 (on line o in presenza in base alla 

situazione pandemica). 

Le prove d’esame si sosterranno a Bassano del Grappa nella scuola New Cambrige. 

Gli studenti interessati sono invitati ad iscriversi entro il 20 marzo 2021 collegandosi al sito 

del Liceo Brocchi www.liceobrocchi.vi.it nella home page troverete il link. 

 

Costo corso da confermare in base al numero delle iscrizioni.:  € 130,00 

 

I versamenti saranno successivamente effettuati con Pago in Rete. 

 

Per informazioni circa lo  svolgimento delle prove di esame o altre curiosità si consiglia di 

visionare il sito www.cervantes.es  

 

Il costo dell’esame finale sarà di circa euro: 148,00 per il B2 e di circa € 168,00 per il C1, seguirà 

una circolare esplicativa. 

 

PS: Spesa detraibile 19% nella dichiarazione dei redditi 730 e modello Unico, conservare il 

pagamento. 

 

Responsabile della certificazione DELE 

Prof.ssa Petra Monje Gordillo 

 

         Il Dirigente Scolastico 

               Giovanni Zen 
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993) 
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