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Mirano, li_____________________ Al Dirigente Scolastico 

 dell’I.I.S. “8 MARZO-K. LORENZ” 

 Mirano (Ve) 

 

OGGETTO: iscrizione all’esame di certificazione esterna  

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ genitore/trice dello/a 

studente/essa _______________________________ frequentante la classe _________sez._______ 

CHIEDE 

per il/la proprio figlio/a l’iscrizione all’esame di certificazione esterna 

 

 di lingua spagnola DELE – B1  

 di lingua spagnola DELE – B2  

 

nella sessione di _APRILE__,  presso  AISPAL - PADOVA 

 

Il sottoscritto si impegna a: 

 far seguire al/la proprio/a figlio/a seguire un corso di potenziamento in orario pomeridiano della 

durata di  __10__ ore, tenuto da un insegnante di madrelingua ( n. 5  lezioni della   durata   di    

2  ore  ciascuna,  con   inizio  febbraio,    una   volta alla  settimana,   presso   l’I.I.S.          8 

MARZO - K. LORENZ); 

 a pagare la quota di iscrizione all’esame di € 92 (B1) /  € 135 (B2) tramite versamento sul 

conto IBAN    IT 86 N 05728 36190 724571287875 – BANCA POPOLARE DI VICENZA, 

via Gramsci 54, 30035 Mirano-Venezia, scrivendo nella causale: “Certificazione spagnola 

DELE   B1 / B2  eseguito da: “nome, cognome e indirizzo dell’alunno”; oppure tramite 

bollettino postale sul C.C.P. n. 1016971945 intestato all’I.I.S. 8 MARZO – K. LORENZ, 

scrivendo nella causale sempre “Certificazione spagnola DELE B1 / B2 + nome studente + 

classe”, 

il versamento deve essere effettuato entro il 15 gennaio 2017; 

 

Si precisa che la quota d’iscrizione all’esame non verrà restituita in caso di mancata 

presentazione all’esame e che l’esame NON potrà essere sostenuto nella sessione successiva. 
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E’ indispensabile allegare fotocopia del documento di identità 

 

Inserire in stampatello i dati personali necessari per effettuare l’iscrizione all’esame: 

 

Cognome e nome  

Data di nascita  

Indirizzo  

 

N° telefono di casa o cellulare  

 

P.S – Si prega di non dimenticare il nome della città/paese nell’indirizzo. 

 

Firma del genitore/trice (1) 

__________________________________ 

(1) Tale firma è necessaria anche per gli studenti maggiorenni, vale come presa d’atto della famiglia 

 

 

N.B. Il presente modulo di adesione deve essere consegnato entro il 22/12/2016 alla docente LA 

ROCCA SILVIA nelle sue classi all’inizio dell’ora di lezione (consultare l’orario docenti). 

 

 

 

 

1) PROTOCOLLO  

 

N.___________________________  

 

del ________________________ 

2) VISTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PER PRESA D’ATTO 

 

 

 


