
 
Comunicazione n.  

Ai Genitori degli alunni interessati  
Ai docenti 

Classi 3^B - 3^C - 3^E - 3^F  
Al Personale ATA 

Scuola Secondaria di I grado “Donatello” 
Al sito web 

 
OGGETTO: Avvio Progetto di potenziamento di Lingua Spagnola - alunni classi terze Scuola Secondaria 

di I grado “Donatello” – CERTIFICAZIONE LINGUISTICA A2KEY a.s. 2022/2023. 

 

 Si comunica che l’Istituto ha previsto nel PTOF 2022/2025 un progetto di potenziamento di 

Lingua Spagnola rivolto agli alunni interessati delle classi 3^B, 3^C, 3^E e 3^F della Scuola 

Secondaria di Primo Grado “Donatello” e finalizzato all’acquisizione della certificazione linguistica DELE 

A2. 

 Le lezioni, tenute dalla Prof.ssa Noriller, prenderanno avvio nel secondo quadrimestre, saranno 

totalmente gratuite per le famiglie e si svolgeranno per n. 5 incontri della durata di due ore ciascuno in 

orario extrascolastico, indicativamente nella giornata di martedì dalle 14.15 alle 16.15. 

 L’iscrizione all’esame (prove scritte 13 maggio 2023; prove orali dal 15 al 18 maggio 2023), verrà 

effettuata on-line dalla segreteria della scuola per tutti gli alunni e prevede il versamento da parte dei 

genitori della quota, non rimborsabile, di € 88 (il prezzo sarà scontato del 10% per un gruppo di 

almeno 10 candidati) direttamente all’Istituto Comprensivo “Cittadella – Margherita Hack”, tramite il 

sistema Pago in Rete. 

 Quanti sono interessati a partecipare dovranno restituire alla propria docente di spagnolo il 

tagliando di adesione debitamente compilato entro il giorno 5 dicembre 2022. I tagliandi, entro la 

stessa data, dovranno pervenire in segreteria all’attenzione della Sig.ra Elisabetta Ceciliani, per tramite 

della Prof.ssa Paola Noriller. 

 Ulteriori dettagli, le modalità di pagamento e il calendario degli incontri verranno forniti alle 

famiglie che avranno confermato la propria adesione al progetto. 

 Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marta Marchetti 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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____________________________________________________________________________________________ 
Parte da restituire agli insegnanti di spagnolo entro il 5/12/2022 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

I.C. “Cittadella Margherita Hack” – Ancona 

 

I sottoscritti _____________________________________________ e 

______________________________________________________ genitori/tutori dell’alunno/a 

___________________________________   frequentante la classe  _____        della Scuola 

Secondaria “Donatello”, dichiarano di aver ricevuto la comunicazione relativa al Progetto 

“Potenziamento di lingua spagnola DELE A” a.s. 2022-2023 e  

autorizzano                  oppure   non autorizzano 

la partecipazione dell’alunno/a alle attività pomeridiane previste dal progetto.  

In caso di partecipazione, si impegnano a garantire la presenza del/la proprio/a figlio/a e a giustificarne 

l’eventuale assenza. 

Considerato l’orario d’inizio dell’attività pomeridiana, comunicano che il/la proprio/a figlio/a rientrerà a 

scuola alle ore 14.15, dopo aver consumato il pasto a casa (per gli/le alunni/e delle sezz. B-C-F). 

                       autorizzano  oppure    non autorizzano 

l’uscita autonoma dell’alunno/a al termine dell’attività. 

Ancona, ___________     

Firma dei genitori/tutori   _______________________________ 

         _______________________________ 
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