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Circolare n. 185 

 

Ai docenti e alunni interessati 

 del Plesso Flavioni 

dell’IC Civitavecchia 2 

Al Sito 

 

 

OGGETTO: esame certificazione lingua spagnola liv. A1 

 

Si comunica che l’IC Civitavecchia 2 propone agli alunni che possiedono un’ottima competenza della 

lingua spagnola la possibilità di poter sostenere nel mese di maggio 2022, l’esame di certificazione 

della lingua spagnola (A1 ) rilasciata dall’Istituto Cervantes di Madrid, con sede presso il liceo 

linguistico Galilei di Civitavecchia. 

Gli alunni, esaminati da una commissione madrelingua spagnola, dovranno sostenere un esame orale 

previsto tra il 16 e il 20 maggio 2022 e un esame scritto previsto per il 21 maggio 2022. 

La tassa per sostenere l’esame sarà di 70,20 euro. 

Per l’iscrizione è indispensabile: 

- Compilare il modulo di iscrizione che verrà consegnato agli alunni dalle docenti De Silvestris 

o Gualdaroni.  

- Il modulo, debitamente compilato, dovrà contenere la firma dello studente e  dei genitori e 

copia del documento dell' alunno. 

- Gli studenti consegneranno la suddetta documentazione entro e non oltre venerdi 11 marzo 

alle docenti in modo tale che la segreteria possa avere l’elenco dei partecipanti per creare 

l'evento di pagamento. 

- Le famiglie entro e non oltre il 21 marzo dovranno poi versare la quota di euro 70,20 

(precise) utilizzando la piattaforma Pago Pa, come esplicitato nella circolare n. 75 del 

02/11/2022.  

- La copia del pagamento dovrà poi essere consegnata alle suddette insegnanti 

http://www.iccivitavecchia2.edu.it/
mailto:rmic8gn009@pec.istruzione.it


 

Le docenti effettueranno delle lezioni gratuite in orario pomeridiano per preparare i ragazzi all’esame 

di certificazione con date e orari che verranno comunicate alle famiglie successivamente all’adesione. 

 

 

Civitavecchia, 07-03-2022 

 

 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa De Luca Francesca 

                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                            ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.L. n.39/1993) 


