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Circolare 174
Alle docenti di Spagnolo
Alle alunne e agli alunni delle classi
Terze, Quarte e Quinte
Linguistico ed Economico Sociale
Oggetto: convocazione esame DELE - maggio 2022
Si informa che da gennaio saranno aperte le iscrizioni di gruppo per la convocazione DELE di
maggio 2022.
Da questo anno le iscrizioni individuali devono essere fatte sul modulo che trovate al seguente link:
https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/modulo_iscrizione_dele_2022_instituto_cervantes
_it.pdf
Il modulo (formato pdf modificabile) deve essere compilato al p.c. in carattere maiuscolo, salvato,
scaricato per la firma e scannerizzato. Successivamente deve essere inviato al seguente indirizzo
personale della referente, Prof.ssa Brunori: silvia@brunori.eu
IMPORTANTE: per l’Instituto Cervantes l'indirizzo di posta elettronica deve essere quello personale
del candidato (non quello istituzionale) in quanto verrà utilizzato per l’invio di importanti
comunicazioni ufficiali relative all’esame e ai risultati. Tale indirizzo è identificativo del candidato.
Nel caso di precedenti iscrizioni alle convocazioni DELE nel modulo attuale dovrà essere riportato lo
stesso indirizzo già noto all’Instituto Cervantes.
Insieme al modulo dovrà essere allegata la fotocopia FRONTE/RETRO della Carta di Identità (non
sono accettate le foto).
L’invio DEVE essere fatto prima di martedì 25 gennaio 2022 per la convocazione di aprile e prima di
mercoledì 9 marzo per quella di maggio. L’anticipo rispetto alla data pubblicata dal Cervantes è dovuto
al tempo necessario per controllare la correttezza della redazione dei moduli e per compilare il modulo
di iscrizione di gruppo da inviare alle referenti del Centro d’esame I.I.S.S. Calamandrei di Sesto F.no
che a loro volta dovranno inserire i dati dei candidati per l'Istituto Cervantes e ultimare tali iscrizioni.
Si informa che la convocazione della certificazione di Spagnolo DELE B1, B2 e C1 presso l’Istituto
Calamandrei di Sesto F.no e/o il Centro de Lengua Española è prevista nei mesi di:
APRILE
Solo presso il Centro de Lengua Española

1. Per gli esami orali nei pomeriggi presumibilmente dal 28 marzo al 1 aprile 2022
2. Per la prova scritta venerdì 1 aprile
MAGGIO
B1 e B2 - presso l’I.I.S.S. “Piero Calamandrei” di Sesto Fiorentino

1. Per gli esami orali nei pomeriggi presumibilmente dal 16 al 21 maggio 2022
2. Per l'esame scritto (livello B1 e B2) sabato 21 maggio 2022.
C1 - presso il Centro de Lengua Española, Via Borgo Ognissanti, 9

1. Per la prova orale nei giorni dal 16 al 21 maggio 2022 a scelta del centro.
2. Per l'esame scritto la mattina del sabato 21 maggio 2022In entrambe le prove verrà richiesta la
convocazione o resguardo (precedentemente inviata per posta elettronica), il documento
d'identità e il Green pass.

Ricordiamo che i candidati madrelingua possono iscriversi alle certificazioni senza dover presentare
alcuna documentazione aggiuntiva.
I candidati BES o DSA (informazioni più dettagliate al seguente link:
https://roma.cervantes.es/it/Esami/dele_roma_spagnolo/necessita_speciali.htm),devono richiedere le
misure compensative al momento dell'iscrizione ed inviare i documenti attestanti all’Instituto Cervantes
di
Roma.
Per
maggiori
informazioni,
contattare
l'Instituto Cervantes:
dele1rom@cervantes.es
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.
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.
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.
CORSI DI PREPARAZIONE
Livelli B1 e B2 – Nei mesi di gennaio e febbraio, quattro gruppi di massino 12 persone per 8 ore in totale
nei giorni di lunedì, giovedì e venerdì da stabilire. Corsi successivi sono da definire.
Livello C1 – Nel mese di gennaio, un gruppo di massimo 12 persone per 8 ore in totale. Il corso si
svolgerà di martedì dalle 14:15 alle 16:15 con inizio l’11/01 fino al 1/02. Corsi successivi sono da definire
Per iscrizioni e informazioni, scrivere una mail alla Prof.ssa Spagnoli
(martina.spagnoli@liceopascolifirenze.org) e p.c.
alla Prof.ssa Brunori
(silvia.brunori@liceopascolifirenze.org)
Le docenti di Spagnolo sono pregate di segnare nel Registro elettronico delle proprie classi le date delle
convocazioni dei propri studenti.
Firenze, 22 dicembre 2022

La referente
Silvia Brunori

