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Circolare 31
Alle Docenti di Spagnolo,
alle alunne e agli alunni delle classi
5° A ES, 4° AL, 5° AL, 4° BL, 5° BL, 4° DL, 5° DL, 4à EL e 5° EL

con la presente vi informo che l’IISS “Piero Calamandrei” di Sesto Fiorentino sarà Centro d’esame per gli
esami di certificazione DELE B1 e B2 per la sessione di novembre 2021 e che il Centro de Lengua Española
per quelli del C1 e che pertanto sono aperte le iscrizioni.
Vi rendo noto che l’IISS “Piero Calamandrei” potrà accogliere soltanto un massimo di 150 candidati in
totale a causa delle restrizioni imposte dalla situazione pandemica ancora in atto. Pertanto sarà cura
dell’Instituto Cervantes di Roma reindirizzare ulteriori iscrizioni oltre il limite fissato ad altri Centri
d’esame.
Non so ancora quanti candidati potrà accogliere il Centro de Lengua Española di Firenze.
Come per la sessione di maggio 2021, anche per questa sessione verrà applicato un rigido protocollo di
sicurezza sulle norme anticovid, importantissimo per garantire la sicurezza e la salute di tutti. Soltanto
dopo la fine delle iscrizioni, vi invierò tutte le indicazioni al riguardo.
Un’importante comunicazione che vi anticipo è che TUTTI gli studenti che vorranno sostenere l’esame
dovranno essere in possesso del Greenpass per accedere all’Istituto e al Centro (sia il giorno dello scritto
che quello dell’orale): NON saranno ammessi studenti sprovvisti della certificazione verde. Inoltre,
dovranno anche presentare un’autodichiarazione Covid-19 che vi invierò in un secondo momento
La scadenza per le iscrizioni di gruppo è fissata INDEROGABILMENTE al giorno 28/09/2021. Sapete
benissimo che la procedura di inserimento dei nominativi e dei dati dei candidati richiede del tempo,
pertanto DEVO inviare la Richiesta di iscrizione al Cervantes di Roma e contestualmente all’IISS Piero
Calamandrei e al Centro de Lengua Española il prima possibile. Entro suddetta data, dovete anche farmi
pervenire tutta la documentazione richiesta, ovvero copia della Carta di identità e Modulo di iscrizione
individuale completo in ogni sua parte e scritto in caratteri maiuscoli. Tale modulistica mi dovrà pervenire

in formato PDF via mail (non vengono accettate foto dei documenti, ma solo scansioni). Potete scaricare e
compilare
il
modulo
editabile
di
iscrizione
individuale
dal
seguente
link:
https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/modulo_iscrizione_dele_2021_instituto_cervantes_it.
pdf. Successivamente lo trasformate in pdf e lo inviate insieme alla fotocopia FRONTE/RETRO scannerizzata
del documento di identità. Inviate le vostre mail al mio indirizzo istituzionale di posta elettronica.
I candidati che non mi invieranno la documentazione entro il 28/09 potranno iscriversi individualmente e
direttamente alla prova seguendo le indicazioni che troveranno sul sito del Cervantes di Roma. In questo
caso la data di scadenza è il 6 ottobre e non sarà applicato lo sconto del 10% ma solo il contributo del Liceo
Pascoli del 40%.
I candidati che hanno dovuto rimandare l’iscrizione dalla sessione di maggio a quella di novembre a causa
del Covid-19 sono pregati di compilare nuovamente il modulo individuale e inviarmi anche la
scannerizzazione del documento di identità, informandomi che si erano già iscritti affinché possa
controllare l’avvenuto pagamento (al Liceo Pascoli) della quota di iscrizione.
Vi ricordo che la mail indicata dal candidato è di fondamentale importanza. Con questa, infatti, può
iscriversi ed accedere al suo 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 o
quella della scuola). I candidati che si sono iscritti in precedenza devono utilizzare lo stesso indirizzo di
posta elettronica già comunicato al Cervantes.
Come per la passata sessione, lo sconto per i gruppi (minimo 5 alunni iscritti di un istituto
indipendentemente dal livello) ammonta al 10%.
I prezzi di iscrizione sono i seguenti:
- € 96 per il Livello B1, € 86,40 con sconto del 10%;
- € 140 per il Livello B2, € 126 con sconto del 10%;
- € 160 per il Livello C1, €144 con sconto del 10%.
A questa cifra dovete aggiungere il 40% di contributo del Liceo Pascoli:
 € 86,40 per il Livello B1 con sconto del 40% diventa 51,86 da pagare direttamente al Liceo
“Giovanni Pascoli”.
 € 126 per il Livello B2 con sconto del 40% diventa 75,60 da pagare direttamente al Liceo “Giovanni
Pascoli”.
 € 144 per il Livello C1 con sconto del 40% diventa 86,40 da pagare direttamente al Liceo “Giovanni
Pascoli”
 Il pagamento può essere fatto con bollettino postale (da ritirare in segreteria), con bonifico
bancario o home banking.
All’IISS Calamandrei l’esame scritto si effettuerà in data sabato 13/11/2021 sia la mattina che il
pomeriggio (i due livelli B1 e B2 saranno sostenuti separatamente), mentre gli orali si svolgeranno nei
pomeriggi precedenti la prova scritta, presumibilmente dal 09/11/2021 al 12/11/2021 (il giorno
11/11/2021 essendo la festa del Patrono di Sesto F.no, non si svolgeranno prove perché la scuola rimarrà
chiusa).

L’esame scritto del livello C1 si effettuerà in data sabato 13/11/2021 mattina mentre per gli orali
dobbiamo attendere comunicazione specifica del Centro de Lengua Española.
Vorrei ricordare che per la presentazione di candidati BES o DSA, tutta la documentazione necessaria deve
essere inoltrata con lauto anticipo a informadele.roma@cervantes.es e dele1rom@cervantes.es
contestualmente all'invio del modulo di richiesta d’iscrizione di gruppo, oltre ad essere inviata al Centro
d’esame.
Tutte le altre informazioni relative all’iscrizione e la documentazione necessaria sono reperibili sul sito
dell’Istituto “Piero Calamandrei” www.iisscalamandrei.edu.it , del Centro de Lengua Española di Borgo
https://www.spagnolofirenze.it/ e sul sito del Cervantes http://diplomas.cervantes.es.

Cordialmente,
Prof.ssa Silvia Brunori

