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LICEO TORRICELLI-BALLARDINI 
FAENZA 

Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico, Scientifico Scienze Applicate, Scienze Umane 
Codice meccanografico RAPC04000C  –  Codice fiscale 90033390395  – Ambito regionale 17 

Sede Centrale e Indirizzo Scientifico: Via S. Maria deIl’Angelo, 48 -- 48018 Faenza 
Telefono Liceo (tutte le sedi) 0546  21740  - Telefono Presidenza 0546  28652   

Posta elettronica: rapc04000c@istruzione.it - Posta elettronica certificata: rapc04000c@pec.istruzione.it 
Sede Indirizzo Classico: Via S. Maria dell’Angelo, 1 -- 48018 Faenza   

Sede Indirizzo Linguistico: Via Pascoli, 4 -- 48018 Faenza    
Sede Indirizzi Artistico e Scienze Umane: Corso Baccarini, 17 -- 48018 Faenza   

 
Circ. n. 169                               Faenza, 16 novembre 2020 
 

 Ai docenti  
 Agli studenti  

e per loro tramite 
 Alle famiglie 
  All’Ufficio di segreteria 
 Al sito Internet 

 
N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi in indirizzo. Dell’avvenuta 
lettura verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle 
rispettive famiglie. Gli studenti sono invitati a sollecitarne la lettura da parte dei docenti.  

Oggetto: Apertura iscrizioni corso DELE – livelli A2/B1 e B2.  

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi in preparazione all'acquisizione degli attestati di 

competenza linguistica DELE rilasciati dall’Instituto Cervantes dei seguenti livelli:  

 

 Livello A2/B1; 

 Livello B2.  

 

Periodo svolgimento 

Gennaio-maggio 2021. 

I corsi in oggetto si svolgeranno in orario pomeridiano.  

 

N.B. L’attivazione dei corsi sarà comunicata con successiva circolare.  

 

Modalità di svolgimento dei corsi  

In presenza e/o a distanza, anche in base all’andamento dell’emergenza sanitaria da COVID 19.  

 

Durata e costo dei corsi 

 

Livello corso Numero ore corso  Costo corso * 

A2/B1 20  € 100,00- 110,00 circa 

B2 24 € 110,00 – 120,00 circa 

 

*Il costo indicativo dei corsi non include l’iscrizione all’esame conclusivo e l’acquisto dei libri di testo.  
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Modalità di iscrizione 

Le domande di iscrizione dovranno essere redatte entro e non oltre le ore 23.55 del giorno 24 novembre 

2020 compilando il form on line accessibile direttamente dal seguente link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEA2PLEXxSRNaQ4AXKcSGU06IIw8k0mm89S0u6eHMG0TD

agw/viewform  

N.B. In sede di domanda di iscrizione sarà richiesta agli studenti una dichiarazione di impegno a frequentare 

il corso di certificazione prescelto.  

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      Luigi Neri  
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