
¡Por fin los exámenes! 

Nonostante il COVID i ragazzi dell’IC Cosenza III “Via 

Negroni” hanno sostenuto l’esame di certificazioni di lingua 

spagnola DELE 

Venerdì 21 e sabato 22 maggio 2021 alcuni dei nostri studenti hanno sostenuto l'esame 
volto ad ottenere la certificazione di lingua spagnola DELE di livello A1 Escolar ( De Stefano 
Simone, Marchese Micieli Mayra Alejandra, Merletti Gaia e Ripoli Mattia), A2 (Dodaro 
Jacopo, Iannuzzi Mario, La Pasta Giorgia, Mazza Denise Pia e Stancati Alessandra) e 
A2/B1 Escolar ( Ambrosio Veronica, Bossio Angelo, Caprino Laura, Facciolla Martina, 
Grastolla Ludovica, Marrello Alena, Monaco Franco, Patti Francesco, De Rose Antonio, 
Crocco Giuseppe, Giordano Valeria, Magnelli Antonia, Stella Elisa e Romei Andrea). 

Il diploma DELE (Diploma de Español Lengua Extranjera) è un titolo ufficiale riconosciuto a 
livello internazionale che attesta il grado di competenza e padronanza della lingua spagnola 
e viene rilasciato dall'Istituto Cervantes per conto del Ministero Spagnolo della Pubblica 
Istruzione. 

La nostra scuola aveva organizzato un corso extracurriculare per la preparazione agli esami 
tenuto dalla prof.ssa Carmen Rosario Guido, che era iniziato nel mese di ottobre 2019, in 
origine l'esame avrebbe dovuto svolgersi nel mese di maggio dell'anno scorso, 2020, ma è 
stato, purtroppo, rimandato più volte a causa della situazione di emergenza sanitaria dovuta 
al Covid-19.  

I nostri ragazzi, però, anche quelli che non facevano più parte della scuola perché ormai 
alunni di scuola superiore, non si son persi d’animo e hanno continuato a seguire i corsi in 
DAD per tutto questo nuovo anno scolastico fino a Maggio 2021, quando finalmente hanno 
potuto sostenere il loro tanto atteso esame! 

Finalmente, infatti, negli scorsi giorni i nostri ragazzi, accompagnati dalla Prof Guido, si sono 
recati all’UNICAL dove hanno sostenuto le prove di certificazione scritte e orali. 

Nonostante la lunga attesa, siamo certi che abbiano vissuto questa esperienza con 
entusiasmo e che abbiano fatto del loro meglio. Adesso non ci resta che attendere i risultati... 

¡Suerte a todos! 



 


