
 

Alle studentesse e agli studenti delle classi: 

VA L.S.,III C L.S.A., V B L.S. e IV A L.C.  

Alle famiglie interessa 

Al  DSGA  

Al coordinatore Centro linguistico d’Istituto Prof. Genovese Maria Francesca 

 

 

OGGETTO: CORSO PREPARATORIO DI LINGUA SPAGNOLA LIVELLO A1. 

DIDACTICAL CENTER DICE SALAMANCA – “La tua scuola di spagnolo a Salamanca” 

SOGGIORNO STUDIO (di 7 giorni) CON ALLOGGIO IN FAMIGLIA – SALAMANCA 

FEBBRAIO 2022 

 

Nell’ambito delle attività di ampliamento dell’Offerta Formativa, utili a garantire la 

personalizzazione del curricolo;  

Preso Atto del progetto presentato dalle Docenti dell’istituto Prof.ssa Rossana PangosVillanueva, 

Docente lingua madre spagnola eReferente di DICE SALAMANCA (vincitrice di una borsa di 

studio, per selezione, per realizzare a Salamanca un corso in presenza di Perfezionamento dello 

Spagnolo per Docenti ELE) e Prof.ssa Concetta Cardamone, Docente d’Italiano, come 

supportoorganizzazione; 

SI COMUNICA 

che saranno attivate, a partire dal6 dicembre  2021, in orario pomeridiano, in modalità online 

sincrona/asincrona, le seguenti attività:  

 

1.- Nella nostra sede si terrà: 

Il Corso di preparazione di Lingua Spagnola Livello A1per gli studenti iscritti al progetto, ma 

non frequentanti il Liceo Linguistico. Il percorso didattico, pari a 30 ore, permetterà agli studenti di 

poter sostenere un test di livello online (preparato da DIDACTICAL CENTER) prima della 

partenza per Salamancae per determinare il loro livello di spagnolo, assegnarli alla classe giusta e 

seguire unulteriore corso di potenziamento di 20 orea Salamanca con rilascio di attestato finale del 

centro DIDACTICAL CENTER. 

  Saràinviato alla nostra scuola l'indirizzo web dove potranno partecipare al test. 

2.-Presso il Centro Didattico di Salamanca: 

-Il programma di apprendimento della lingua spagnola consiste in laboratori specifici (20 

lezioni) lezioni quotidiane con professori di spagnolo laureati e madrelinguaeattestato finale 





3.- Ulteriori iniziative collegate: 

• Visita orientativa di Salamanca con staff della scuola. Durata: 1 ora e 30 minuti circa. Visita 

esternadei principali monumenti della città: Plaza Mayor, Casa de lasConchas, Clerecía, Cattedrali, 

Università,Huerto de Calixto y Melibea. 

 

• Lezione di ballo con staff della scuola: Durata: 1 ora. Lezione di flamenco o balli caraibici 

(salsa,rumba...) 

 

• Rally fotografico. Durata: 2 ore circa. Azioni da compiere tramite foto e video, interangendo con 

lacittà e i suoi abitanti. Premio a sorpresa finale al miglior photorally. 

 

• Chocolate con churrosa scuola l’ultimo giorno: tipica colazione spagnola. 

 

• Tour letterario con staff della scuola. Durata: 1 ora e 30 minuti circa: visita guidata ai luoghi 

principalidi Salamanca legati alla letteratura. OPPURE 

 

• Museo del Commercio con staff della scuola. Durata: 1 ora: visita teatralizzata ripercorrendo 

l’economiadi Salamanca dai Romani ai nostri giorni. 

 

CALENDARIO CORSO DI SPAGNOLO PER IL LIVELLO A1 

In modalitá Sincrona  

                DATA                  GIORNO                      ORA 

06-12-2021                  Lunedì        15:30-17:30 

13- 12-2021                  Lunedì        15:30-17:30   

20-12-2021                  Lunedì        15:30-17:30   

10-01-2022                  Lunedì        15:30-17:30    

17-01-2022                  Lunedì        15:30-17:30   

24- 01-2022                  Lunedì        15:30-17:30  

31- 01-2022                  Lunedì        15:30-17:30 

07-02-2022 

 

                 Lunedì        15:30-17:30 

14-02-2022 

 

                 Lunedì        15:30-17:30 

        21-02-2022                  Lunedì        15:30-17:30 

 

Nel caso in cui il calendario subisse delle variazioni, l'utenza riceverà tempestiva comunicazione. 

 
                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Dott.ssa Elisabetta D’Elia 
                                                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93) 
   


