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    Circolare 214                                       Firenze, 8 febbraio 2021 
 

Alle docenti di Spagnolo 
Alle alunne e agli alunni delle classi 

Terze, Quarte e Quinte 
Linguistico ed Economico Sociale 

 

Oggetto: convocazione esame DELE - maggio 2021 

Si informa che sono aperte le iscrizioni di gruppo per la convocazione DELE di maggio 2021.  Tutta la 
documentazione deve essere riconsegnata alla prof.ssa Brunori entro mercoledì 24 febbraio 2021 per essere poi 
inviata al Centro d’esame I.I.S.S. Calamandrei di Sesto F.no in tempo per inserire i dati dei candidati e ultimare tali 
iscrizioni. L’Instituto Cervantes invierà le informazioni necessarie riguardo all’iscrizione attuale per le candidate e i 
candidati già iscritti nella sessione di maggio e novembre 2020. Comunque chi ha cambiato livello dovrà pagare la 
differenza e compilare un nuovo modulo di iscrizione individuale, secondo le istruzioni qui di seguito illustrate. 
Inoltre quelli che hanno cambiato al C1 devono consegnare anche fotocopia Fronte/retro della carta di identità 
perché l’esame si svolge in un centro diverso da quello del B1 e B2.  

La documentazione consiste di: 

1. Foglio di iscrizione di ciascun candidato debitamente compilato in stampatello con lettera maiuscola e 
senza cancellature. È obbligatorio indicare la mail del candidato, indirizzo postale e telefono. I candidati 
minorenni devono firmare il modulo nella prima parte e farlo firmare anche ad un genitore nella parte 
sottostante. Quelli maggiorenni firmano solo la prima parte. Il modulo deve essere compilato al p.c, 
stampato per la firma, scannerizzato e inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: silvia@brunori.eu 
insieme alla fotocopia FRONTE/RETRO della Carta di identità (non sono accettate foto dei documenti).  

2. IMPORTANTE: per l’Instituto Cervantes l'indirizzo di posta elettronica deve essere quello personale del 
candidato in quanto verrà utilizzato per l’invio di importanti comunicazioni ufficiali relative all’esame e ai 
risultati. Tale indirizzo è identificativo del candidato, pertanto deve essere lo stesso di eventuali 
precedenti iscrizioni.  

3. Copia FRONTE/RETRO della Carta di identità (non sono accettate foto dei documenti).  

Come per la passata sessione, lo sconto per i gruppi (minimo 5 alunni iscritti di un istituto indipendentemente dal 
livello) ammonta al 10%. Il nostro Liceo offre un contributo pari al 40% della quota scontata di iscrizione. 

I prezzi di iscrizione sono i seguenti: 

B1- Quota intera: € 96, con lo sconto Cervantes del 10% diventa: € 86,40; su questa cifra si calcola il contributo 
Pascoli pari al 40%. La quota da pagare è pertanto di 51,84 euro.  

B2- Quota intera: € 140; con lo sconto Cervantes del 10% diventa: € 126; su questa cifra si calcola il contributo 
Pascoli pari al 40%. La quota da pagare è pertanto di 75,6 euro.  

mailto:silvia@brunori.eu


Il pagamento avviene tramite bollettino postale, bonifico o home banking sul c/c intestato al Liceo Pascoli. Nella 
causale si deve indicare Nome, Cognome, Classe del candidato, mese della convocazione e livello della prova. La 
ricevuta di pagamento deve essere consegnata alla prof.ssa Brunori. 

Si informa che la convocazione della certificazione di Spagnolo DELE B1 e B2 presso l’Istituto Calamandrei di Sesto 
F.no è prevista: 

1. Per gli esami orali nei pomeriggi presumibilmente dal 17 al 22 maggio 2021. 

2. Per l'esame scritto per tutti i candidati (livello B1 e B2) nella mattinata di sabato 22 maggio 2021. 

La convocazione della certificazione di Spagnolo DELE C1 presso il Centro de Lengua Española, Via Borgo 
Ognissanti, 9, è prevista: 
 

1. Per la prova orale nei giorni dal 17 al 22 maggio 2021 a scelta del centro. 
2. Per l'esame scritto la mattina del sabato 22 maggio. 

 
Prezzo:  

C1- la quota intera è di 160 euro; con lo sconto Cervantes del 10% diventa: 144; su questa cifra si calcola il 
contributo Pascoli pari al 40%. La quota da pagare è pertanto di 86,40 euro. 
 
In entrambe le prove verrà richiesta la convocazione o resguardo (precedentemente inviata per posta elettronica) 
e il documento d'identità.  
 
Ricordiamo che i candidati madrelingua possono iscriversi alle certificazioni senza dover presentare alcuna 
documentazione aggiuntiva. 
 
Per la presentazione di candidati BES o DSA, tutta la documentazione necessaria deve essere inoltrata a 
informadele.roma@cervantes.es contestualmente all'invio del modulo di richiesta d’iscrizione di gruppo, oltre ad 
essere inviata al Centro d’esame. Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi alla referente. 

Candidati con bisogni speciali 

I candidati con bisogni educativi speciali possono presentare una richiesta di accomodamento inoltrando il 
modulo previsto (dele1rom@cervantes.es) entro 48 ore dalla ricezione della ricevuta d’iscrizione. Per ulteriori 
informazioni, consultare il manuale per i candidati con bisogni speciali. 

Le docenti di Spagnolo sono pregate di segnare nel Registro elettronico delle proprie classi le date delle 
convocazioni dei propri studenti.  
 
Firenze, 08 febbraio 2021 

La referente  
Silvia Brunori 

  

2021     Maggio 

Chiusura iscrizioni di gruppo     10 marzo 

Chiusura iscrizioni individuali     17 de marzo 

Prove scritte  
  

 Sabato 22 

96 euro B1 B1 
  

B1 

140 euro B2 B2 
  

B2 

160 euro C1 C1 
  

C1 
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