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Circolare 10                 Firenze, 16 settembre 2019 
 

Alle docenti di Spagnolo 
Alle studentesse 

Agli studenti 
delle classi 3°, 4° e 5°  

del Liceo Giovanni Pascoli 
indirizzi Linguistico ed Economico Sociale  

 

Oggetto:CERTIFICAZIONI DELE-SPAGNOLO - LIVELLI B1-B2-C1 
 

Sono aperte le iscrizioni agli esami DELE per la sessione di novembre 2019. 

LIVELLI B1-B2 - La scadenza per le iscrizioni di gruppo è fissata INDEROGABILMENTE al 
giorno 02/10/2019 pertanto il modulo di iscrizione individuale e la fotocopia del documento di 
identità devono essere riconsegnati alla docente referente prof.ssa Brunori entro mercoledì 25 
settembre 2019.   

ATTENZIONE - La mail indicata dal candidato nel modulo di iscrizione è di fondamentale 
importanza. Con essa è possibile iscriversi ed accedere allo spazio personale sul portale del 
Cervantes, quindi ogni comunicazione è strettamente collegata all’indirizzo di posta elettronica 
che deve essere indicato in stampatello maiuscolo, chiaro e leggibile, e soprattutto deve essere 
una mail personale e non quella di un genitore/parente, tanto meno quella associata ad altro 
candidato che abbia sostenuto in passato un esame di certificazione Dele. Se si è sostenuto in 
precedenza l’esame di certificazione, il candidato deve indicare la STESSA MAIL che ha già 
fornito all’Instituto Cervantes. 
I prezzi di iscrizione sono i seguenti: 

Livello B1 € 96 € 86,40 con sconto del 10% (per gruppi di almeno cinque iscritti) 

Livello B2 € 140 € 126 con sconto del 10% (per gruppi di almeno cinque iscritti) 

 

Il Liceo Pascoli contribuisce con una somma di 40 euro alla iscrizione dei candidati. 
L’esame scritto si effettuerà in data sabato 23/11/2019, mentre gli orali si svolgeranno nei 
pomeriggi precedenti la prova scritta, presumibilmente dal 20/11/2019 al 22/11/2019. 

I candidati madrelingua possono iscriversi alle certificazioni senza dover più presentare alcuna 
documentazione aggiuntiva. 



 

 

Per i livelli B1 e B2 tutte le altre informazioni relative all’iscrizione e la documentazione necessaria 
sono reperibili sul sito dell’Istituto Piero Calamandrei www.iisscalamandrei.gov.it e sul sito del 
Cervantes http://diplomas.cervantes.es. 
 

LIVELLI C1 – STESSA MODALITA’ DI ISCRIZIONE.  
La scadenza per le iscrizioni di gruppo è fissata INDEROGABILMENTE al giorno 09/10/2019 MA il 
modulo di iscrizione individuale e la fotocopia del documento di identità devono essere 
riconsegnati alla docente referente prof.ssa Brunori entro mercoledì 25 settembre 2019 giacché 
la segreteria invia un unico modulo di iscrizione di gruppo (B1+B2+C1).   

Prova scritta: sabato 23 novembre Prove orali: potranno svolgersi venerdì 22 oppure sabato 23 
novembre a scelta del centro. 

Livello C1 € 160 € 144 con sconto del 10% (per gruppi di almeno cinque iscritti) 

Il Liceo Pascoli contribuisce con una somma di 40 euro alla iscrizione dei candidati 

 

IL PAGAMENTO DEVE ESSERE FATTO CON BOLLETTINO INTESTATO DEL LICEO OPPURE BONIFICO 
BANCARIO O HOME BANKING DOPO LA CONFERMA DELL’ISCRIZIONE DI GRUPPO 

La referente 

Prof.ssa Silvia Brunori 

 

 

http://www.iisscalamandrei.gov.it/
http://diplomas.cervantes.es/

