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Oggetto: ISCRIZIONE ALLA CERTIFICAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA “DELE”
L’Istituto Cervantes di Milano ha pubblicato il calendario dei nuovi esami di lingua spagnola
relativamente ai livelli B1 e B2 per le sessioni 2018 e 2019.
Si riporta di seguito il prospetto delle date e relative scadenze di iscrizione del suddetto
esame:
SESSIONI, LIVELLI E PERIODI DI ISCRIZIONE 2017- 2018
Periodo

Data esame

Livello

ISCRIZIONE

Sede BG/MI

Aprile 2019

05/04/2019

B1/B2

Dal 9/01/2018 al
6/02/2019

Milano

Maggio 2019

24/05/2019

B1/B2

Dal 9/01/2019 al
27/03/2019

Bergamo

Luglio 2019

12/07/2019

B1/B2

Dal 9/01/2019 al
16/05/2019

Milano

Novembre 2019

22/11/2019

B1/B2

Dal 9/01/2019 al
9/10/2019

Bergamo

PREZZI DELE 2018/2019

B1 96 €

B2 140 €

**Ogni candidato sarà informato una settimana prima dell’esame dall'Istituto
Cervantes/Istituto Aeronautico Locatelli

Per l’iscrizione agli esami è necessario seguire la seguente procedura:
-Effettuare il versamento della quota relativa al tipo di esame tramite bollettino/bonifico
intestato all'IS B. Belotti reperibile in segreteria, specificando nella causale la classe, il tipo di
esame che si intende sostenere, la data e la sede di svolgimento dell'esame stesso.
-Un rappresentante di ciascuna classe, nei tempi prestabiliti, dovrà consegnare alla Prof.ssa
Viviana Crippa, referente delle certificazioni di lingua spagnola, la lista degli studenti che
vogliono sostenere l’esame, con l’indicazione della data di nascita, dell’indirizzo mail, il
numero di carta di identità e la data di scadenza, allegando la ricevuta di versamento e la
fotocopia del documento di identità fronte/retro. Inoltre lo studente dovrà compilare e
stampare il modulo richiesta di iscrizione DELE 2018 scaricabile dal sito dell’Istituto
Cervantes milan.cervantes.es (cliccare su “diploma DELE nel menù in alto e poi nel menù a
sinistra” cliccare “modulo di iscrizione”) .Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti
in modo chiaro e leggibile, senza correzioni o cancellature. I documenti dovranno essere
consegnati alla docente referente almeno 10 giorni prima della data di scadenza
dell'iscrizione, pena la non accettazione della domanda.
In caso di rtiro dello studente o in caso di mancata presentazione alle prove
d'esame, la quota versata quale iscrizione, non potrà essere restituita.
Si fa presente che le Certificazioni concorrono alla
universitario. Si consiglia pertanto di completare il
certificazioni in due lingue diverse. Si ricorda che tutti
livello internazionale, trovano piena corrispondenza con
non hanno scadenza.

formazione del credito scolastico
percorso curriculare con almeno
gli esami DELE sono riconosciuti
i livelli del Quadro Comune Europeo

La referente
Prof.ssa Viviana Crippa

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Carlo Vezzoli
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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