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Oggetto: informativa per gli studenti iscritti al corso Tandem per Spagnolo B1  

 

Si comunica agli studenti iscritti al corso di Spagnolo B1, che dovranno recarsi all’Università degli Studi di 

Verona il giorno 16 gennaio 2020 dalle 14.30 alle 17.30 Aula 2.5 Palazzo di Lingue - Via S. Francesco, 22 - 

37129 Verona, per il primo incontro del corso Spagnolo B1. Durante l’incontro verrà illustrato il corso, della 

durata di 24 ore di 45 minuti ciascuna, di cui 8 in gennaio e 16 in febbraio, suddivise in 6 incontri totali. 

Verranno altresì presentati il programma e la modalità degli esami. Si ricorda agli studenti che: 

- il calendario del corso è consultabile al link: http://tandem.univr.it/2019-20/corsi/400 

- gli esami finali sono propedeutici gli uni agli altri, cioè si deve superare la prova informatizzata prima 

di poter procedere con lo scritto e solo chi avrà superato lo scritto potrà sostenere l’orale; 

- per ogni esame sono previsti due appelli; 

Si informa che la prova informatizzata prevede esercizi di completamento del testo (cloze test), a scelta 

multipla (c-test), lettura e ascolto. La prova scritta prevede la scrittura di un testo di 150-200 parole 

riguardante un tema svolto a lezione. Comunicazioni relative alla prova orale verranno fornite durante le 

lezioni all’Università. 

Invitiamo gli interessati ad un’attenta lettura del sito Tandem relativo al corso e al costante controllo della 

propria casella di posta elettronica e del sito della scuola per ulteriori circolari sull’argomento.  

 

 

 
Referente Progetto Tandem per Spagnolo B1 La Dirigente Scolastica 

prof. Federica Rifici prof.ssa Sara Agostini 

 

Referente Progetto Tandem di Istituto 

Prof. Chiara Girelli 
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