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Scuole secondarie “Edoardo Amaldi”: Liceo scientifico e Scuola secondaria di 1° grado
Scuola primaria “Maria Montessori” e Scuola dell’infanzia paritaria "Maria Montessori"

AGLI STUDENTI
AI GENITORI
Liceo scientifico “E. Amaldi”
IISC Barcellona
Informazione Istituto Italiano di Cultura Barcellona

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 e anche quest'anno propone agli alunni del Liceo E. Amaldi, di età compresa fra i 13 e i
17 , quanto segue:
• 3 livelli di esame: CELI A2, CELI B1 e CELI B2.
• È possibile sostenere l’esame solo una volta all’anno.
• La data, prevista per il 16 maggio 2020, è stata posticipata a sabato 06 giugno 2020
( ulteriori variazioni o eventuale cancellazione dipenderanno dall'evoluzione della
pandemia COVID)
Le tasse d’esame, como lo scorso anno,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 alunni interessati sono pregati di comunicarlo a questa stessa e-mail entro e non oltre venerdì 24
aprile 2020 in modo che l'Istituto di Cultura possa coordinare nel miglior modo possibile iscrizioni
e pagamenti e possa inoltre agevolare e velocizzare l'invio della documentazione necessaria.
Cordiali saluti,
Il Dirigente scolastico
Carlo Prandini
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