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Circ. n. 261 
Agli studenti 

Ai docenti 
Alle famiglie 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Albo on line 
 
Oggetto: Prove di certificazione DELE di lingua spagnola. 

 

Si comunica agli alunni che frequentano i corsi pomeridiani di preparazione al DELE e a coloro che 

intendono sostenere l’esame di certificazione, che le iscrizioni per la sessione primaverile di MAGGIO sono 

aperte a partire del 6 /02/2019 fino al 1/03/2019. Gli studenti che desiderano iscriversi attraverso il liceo ed 

usufruire dello sconto di gruppo (min. 5 alunni ) sono pregati entro il 1/03/ 2019 di CONSEGNARE DI 

PERSONA I SEGUENTI DOCUMENTI CARTACEI per la prima fase dell’iscrizione alla professoressa Dolores 

Cabrera in Centrale /M. Massico durante la ricreazione e in succursale Isole Curzolane in portineria alla 

sig.ra Giovanna Soritto. Non saranno presse in considerazioni le iscrizioni INCOMPLETE di 

documentazione. Si prega di consegnare i tre documenti sottoindicati, NON solo il pagamento, o il foglio 

d'iscrizione. 

  consegnare il modulo d’iscrizione compilato (da scaricare sul sito e in allegato alla presente)    

https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/modulo_iscrizione_dele_2019_instituto_cervantes_it.pdf 

  allegare fotocopia in un solo foglio entrambi i lati del documento d’identità. 

  consegnare copia del versamento della quota d’esame IBAN IT 28 C 07601 03200 

000048563001 intestato al Liceo Aristofane con l’indicazione della classe di appartenenza e 

del livello richiesto.  

 In caso di ritiro, la stessa non verrà rimborsata. 

 

Nota bene:   i risultati dell’esame,  potranno essere scaricati secondo le modalità specificate nella pagina per 

accedere ai risultati degli esami DELE.  
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Livello Prezzo pieno Prezzo sconto (min. 5 alunni )  

A2/B1 escolar (minori di 19 anni) 96€ 86,40€  

B1 96€ 86,40€  

B2 140€ 126,00€  

   

 

PROVE SCRITTE:  A2/B1,  MAGGIO VENERDI 24 

ore 8,00 a.m 

   B1, B2: SABATO 25 MAGGIO 

Ore 8:00 

ORALI:  

                       

L’Instituto Cervantes comunicherà 

le date dal 20 al 31 maggio 

L’Instituto Cervantes comunicherà 

le date dal 20 al 31 maggio 

 

PUBBLICAZIONI RISULTATI: minimo un mese dopo l’ultima prova scritta della sessione, consultare sito 

www.roma.cervantes.es  

La referente esami DELE 

prof.ssa Dolores Cabrera 

 
 

 

 

               

Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Raffaella Giustizieri 

 
 
VP/DC 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Raffaella Giustizieri 

 


