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Circolare n. 134 

Firenze,06 dicembre 2022 

 

Alle docenti di Spagnolo  

ai genitori  

e alle alunne e agli alunni delle classi  

Terze, Quarte e Quinte Linguistico ed Economico Sociale  

 

 

Oggetto: Certificazione di Spagnolo - DELE – 2022/2023  

Si informa che dal mese di novembre 2022 la Prof.ssa Silvia Brunori non avrà più la referenza  per 

le certificazioni DELE per il Liceo Giovanni Pascoli.   

Le iscrizioni alla certificazione di Spagnolo DELE sarà fatta individualmente dalle candidate  e dai 

candidati (così come avviene per le altre lingue studiate) e non dalla Referente come  iscrizione di 

gruppo. Per questo motivo non avranno più diritto allo sconto del 10% previsto  dall’Instituto 

Cervantes sulla tassa d’iscrizione al DELE per i gruppi di almeno 10 candidati.  

La referente si limiterà a dare informazioni sulle date, sulle tariffe, sulla modalità di  compilazione 

dei moduli e sui corsi organizzati per la preparazione alla certificazione. Non  verificherà la 

correttezza della compilazione dei moduli di iscrizione individuale.  

Di seguito l’indirizzo dell’Instituto Cervantes al quale collegarsi per tutte le informazioni  sulla 

certificazione e una sintesi delle istruzioni pubblicate nel sito stesso:  

https://roma.cervantes.es/it/Esami/dele_roma_spagnolo/iscrizioni_pagamenti.htm  

 

Procedimento  

Il candidato che desidera iscriversi dovrà far pervenire al centro d’esame prescelto, secondo le 

modalità  previste dallo stesso, la documentazione richiesta entro i termini previsti dal calendario. 





 

 

Le richieste d’iscrizione ricevute oltre i termini indicati non saranno accettate. Il solo pagamento 

entro  i termini non dà diritto all'iscrizione: occorre accertarsi per tempo che tutta la 

documentazione  richiesta sia pervenuta al centro d'esame entro la scadenza dei termini 

d'iscrizione.  

Modalità d’iscrizione individuale:   

Il pagamento sarà fatto direttamente al centro d’esame prescelto con il quale il candidato dovrà 

mettersi in contatto.  

Nel bollettino o bonifico si dovrà segnare:  

Causale: COGNOME-Nome + DELE [Livello]+Mese esame  

Esempio: ROSSI Mario DELE A2 Maggio 

Documenti  

Per formalizzare l’iscrizione pagando con bonifico (…) è necessario presentare tutti i documenti  

richiesti presso il centro di esame prescelto prima del termine delle iscrizioni: le richieste 

incomplete o  ricevute oltre i termini non saranno prese in considerazione.  

Modulo d’iscrizione;  

Fotocopia del passaporto o della carta di identità del candidato 

fronte/retro; Tassa d’iscrizione;  

Centri d'esame coordinati dell'Instituto Cervantes di Roma  

Per sostenere l'esame in uno dei centri d'esame coordinati dall'IC Roma, è necessario mettersi in  

contatto direttamente con loro per formalizzare l'iscrizione.  

(…) Il giorno della prova scritta è pubblicato nel calendario delle sessioni di esame ed è 

immutabile.  La prova orale può essere fissata la settimana precedente o posteriore alla data della 

prova scritta.   

Le iscrizioni individuali devono essere fatte sul modulo che trovate al seguente link:  
https://roma.cervantes.es/it/Esami/dele_roma_spagnolo/iscrizione_individuale.htm  

CENTRI DI ESAME coordinati di Firenze e Sesto Fiorentino  

Livello B1 e B2 presso I.I.S.S. "Piero Calamandrei", Via Milazzo Sesto Fiorentino (FI) 

 Tel. 0554490703  

delesestofi@iisscalamandrei.edu.it  

Livelli B1, B2 e C1 presso il Centro de Lengua Española, Via Borgo Ognissanti, 9, 50123  Firenze. 

  

Tel. 055 290226  

info@espanol.it  

Una volta avuta la documentazione, il centro d’esame procede all’iscrizione del candidato,  che 

riceverà una mail automatica con la ricevuta d’iscrizione allegata. Pertanto, è  fondamentale 

indicare sul modulo d’iscrizione una mail valida e univoca, tramite la quale il  candidato avrà tutte 

le comunicazioni relative agli esami DELE.  

Almeno una settimana prima dell’esame, il candidato riceverà per mail la convocazione  ufficiale 

all’esame con l’indicazione di luogo, data e orario di svolgimento delle prove.  

L'Instituto Cervantes può facilitare l'accesso alle prove d'esame in condizioni speciali ai  candidati 

che, essendo in condizioni di isolamento o diversamente abili (DSA/BES/H/…)  non possono 

svolgerle secondo la normativa specificata nelle guide.  



 

 

Il modulo deve essere compilato on line in carattere maiuscolo e firmato. Successivamente  deve 

essere inviato all’indirizzo istituzionale del centro d’esame prescelto e all’Instituto  Cervantes di 

Roma  

SOLO LA PRIMA PAGINA DEL MODULO DEVE ESSERE INVIATA, le altre sono  istruzioni 

per i candidati. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte. Le alunne e gli  alunni minorenni 

devono firmare nella parte superiore e i genitori in quella inferiore. Per i  maggiorenni è necessaria 

solo la firma nella parte superiore.  

IMPORTANTE: per l’Instituto Cervantes l'indirizzo di posta elettronica deve essere quello  

personale dato che è identificativo del candidato. NON deve essere quella istituzionale del  Liceo o 

quella di un genitore/parente, tanto meno quella associata ad altro candidato che  abbia sostenuto in 

passato un esame di certificazione Dele. 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 scannerizzata FRONTE/RETRO della  

Carta di Identità o del passaporto (non sono accettate le foto).  

IL GIORNO DELLE PROVE i candidati dovranno presentarsi muniti di Documento  d'identità 

valido e del Resguardo de inscripción che avranno già ricevuto al momento  dell'iscrizione. Il 

resguardo deve essere controllato attentamente ed eventuali errori vanno  segnalati 

tempestivamente. Inoltre, dovranno presentarsi almeno 15/20 minuti  prima rispetto all'orario 

indicato nel calendario e, sia il giorno dell'orale che dello scritto, dovranno portare il materiale di 

cancelleria: penna nera tipo bic, matita numero 2, gomma e  temperino.  

La referente   

Silvia Brunori 

 

 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          Dott.ssa Maria Maddalena Erman 
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