
LICEO CLASSICO STATALE 
Francesco Petrarca 

Via Rossetti 74 – 34139 Trieste 
Tel. 040-390202  Fax 040-9383360 

 
Circolare N°38 

          Trieste, 24.9.2011 
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Si comunica agli studenti che anche quest’anno scolastico il nostro Liceo intende offrire il 
corso di  preparazione all’esame per il conseguimen to della certificazione DELE 
livelli B2  e  C1.  
 
1. Per gli alunni delle classi terze liceo che inte ndono sostenere l’esame nella 

sessione di novembre 2011 sono previste:  
10 ore di lezione: 5 incontri di 2 ore  
lunedì o giovedì (da concordare con il docente) dalle 14.30 alle 16.30 
periodo: 10 ottobre –  14 novembre  
Iscrizione esame:  1 settembre - 14 ottobre       Esame: 18 e 19 novembre 2011 

 
Contributo obbligatorio alla scuola per la frequenz a del corso di preparazione 
all’esame: 25 €. 
Per poter attivare un corso sono necessari almeno 12 iscritti.   Gli alunni interessati 
devono versare sul C/C della scuola la quota corrispondente al corso che intendono 
frequentare entro sabato 8 ottobre 2011 . 
 
2. Per gli alunni delle classi prime e seconde lice o (L2 –L3) che intendono 

sostenere l’esame nelle sessioni di maggio o novemb re 2012: 
26 ore di lezione 
Frequenza settimanale: lunedì o giovedì (da concordare con il docente) dalle 14.30 alle 
16.30 
Periodo: novembre 2011 – aprile  
 
Iscrizione esame:  27 febbraio - 20 aprile  2012                 Esame: 25 - 26 maggio 2012 
                            3 settembre -  5 ottobre  2012                          9 - 10 novembre 2012 
 
Contributo obbligatorio alla scuola per la frequenz a del corso di preparazione    
40 €. 
Per poter attivare un corso sono necessari almeno 15 iscritti.   Gli alunni interessati 
devono versare sul C/C della scuola la quota corrispondente al corso che intendono 
frequentare entro sabato 8 ottobre 2011  

 
3. Per gli alunni che hanno frequentato il corso il  precedente a.s. e che intendono 

presentarsi alla sessione di esame del prossimo nov embre è prevista, senza 
alcun onere, una simulazione delle varie prove di e same. Data e ora saranno 
comunicate a breve. Gli alunni interessati devono c ontattare quanto prima il 
docente referente. 
 

I corsi saranno tenuti da una docente esterna esaminatrice ufficiale dell’Istituto Cervantes. 
 
Iscrizioni e sede di esame: Associazione culturale Orizzonti dell’est e dell’ovest. Via Della 
Geppa  2, Trieste. 
 
Responsabile del progetto e docente referente per la raccolta delle iscrizioni, prof. Geisy 
Silva S. 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                Donatella Bigotti 


