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Barcellona, 15 marzo 2019
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
Liceo scientifico “E. Amaldi”
IISC Barcellona
Oggetto – Certificato di conoscenza della Lingua Italiana CELI adolescenti
Il diploma ottenuto al termine degli studi nel Liceo italiano non è purtroppo considerato in Catalogna come
titolo valido per dimostrare la conoscenza della lingua italiana. Nelle università locali è spesso richiesto un
certificato linguistico ai fini dell’attribuzione di CFU. E’ tuttavia è possibile conseguire tale certificato (CELI)
tramite l’Istituto Italiano di Cultura, che ha sede di fronte al nostro Liceo.
Il CELI è un documento ufficiale rilasciato dal Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche
(CVCL) dell’Università per Stranieri di Perugia, è riconosciuto in tutto il mondo e non ha scadenza. Gli esami
CELI consistono in prove scritte e orali che valutano le principali abilità linguistiche: quelle ricettive
(ascoltare e leggere) e quelle produttive-interattive (scrivere e parlare). Dal 2015 l’Istituto Italiano di Cultura
di Barcellona è sede d’esame per il conseguimento del CELI adolescenti. Questa certificazione è destinata a
studenti di età compresa fra i 13 e i 17 anni e prevede 3 livelli di esame: CELI 1a-A2, CELI 2a-B1 e CELI 3aB2. È possibile sostenere l’esame solo una volta all’anno. La data fissata per il 2019 è sabato, 25 maggio,
con inizio alle ore 9:00. Per qualsiasi informazione o per richiedere un colloquio orientativo, si prega di
inviare una mail a: certificazioni.iicbarcellona@esteri.it
Pre-iscrizioni e tasse d’esame
Le tasse d’esame sono stabilite in base al numero degli studenti iscritti:
• Fino a 30 studenti € 90,00

• Fino a 55 studenti € 76,00

• oltre 55 studenti € 66,00

Gli studenti dovranno pre-iscriversi fra il 18 e il 26 marzo consegnando alla segreteria del Liceo il modulo di
adesione all’esame compilato in tutte le sue parti. Il modulo è scaricabile dal link https://www.cvcl.it/MCAPI/Risorse/StreamAttributoMedia.aspx?guid=35C0C2C8-F9A1-474B-B9C5-A8BD7788199A
Una volta individuato il numero totale di candidati si comunicherà la tassa d’esame da versare e gli studenti
potranno iscriversi presso la segreteria dell’IIC fra il 1 e il 12 aprile 2019 nei seguenti orari:
da lunedì a giovedì dalle 10:00 alle 13:00 e da lunedì a mercoledì dalle 14:30 alle 16:30.

Sede e Liceo: Pasaje Mendez Vigo, 8 – 08009 Barcellona - Spagna
Tel.: (+34) 93.487.46.65 - Fax: (+34) 93.272.20.93 - E-mail: preside@liceoamaldi.com - segreteria@liceoamaldi.com
Scuola secondaria di 1º grado, Scuola primaria, Scuola dell’infanzia: C/Setanti, 10-12 (Sarrià) Barcellona - Spagna
Tel.: (+34) 93.203.00.06 - Fax: (+34) 93.205.24.52 - E-mail: segreteria@simontessori.com
Scuola dell'infanzia, Tel.: (+34) 93.206.07.71 - E-mail: materna@simontessori.com
Sito Internet: www.scuolaitalianabarcellona.com

