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Ai Cdc delle classi 3AT, 3CT, 3BAfM, 4AT e 4BT

Agli studenti iscritti agli esami DELE

OGGETTO: Certificazione di lingua spagnola DELE

Per i docenti: Venerdì 21 maggio si terranno gli esami per la Certificazione di Lingua Spagnola DELE. Gli 

studenti coinvolti (nell’elenco di seguito) non dovranno risultare assenti dalle lezioni, bensì inseriti come 

Fuori Classe. A tale proposito è stato inserito un Promemoria nel Calendario DidUp.

Per gli studenti: Gli esami orali si terranno la mattina del 21 maggio presso il Centro de Lengua Española di 

Firenze (Borgo Ognissanti, 9).

Per evitare assembramenti gli studenti dovranno rispettare scrupolosamente gli orari indicati per le prove 

orali, come di seguito:

Cognome
candidato Nome candidato

Orario orali
di

presentazione
di inizio

preparazione
di inizio
prova di fine prova

AZZOLINA ALICE 8:38 8:48 9:00 9:12
BACCI AURORA 8:50 9:00 9:12 9:24
BOCCI AURORA 9:02 9:12 9:24 9:36
BONANSEA PIER FRANCESCO 9:14 9:24 9:36 9:48
CONTI CATERINA 9:26 9:36 9:48 10:00
DE MARCHI MARTINA 9:38 9:48 10:00 10:12
DE PALMA MARCO 9:50 10:00 10:12 10:24
FACECCHIA VANESSA 10:02 10:12 10:24 10:36
FRESOLONE AVANA 10:14 10:24 10:36 10:48
GIOVANNINI SIMONA 10:26 10:36 10:48 11:00
LAMPREDI VIOLA 11:14 11:24 11:36 11:48
LANDI CHIARA 11:26 11:36 11:48 12:00
MURA ELISA 11:38 11:48 12:00 12:12
OUATMANE LAILA 11:50 12:00 12:10 12:24



SETARO GIULIA 12:00 12:10 12:20 12:36

Tutti i candidati svolgeranno gli esami orali presso la Commissione n. 4 (Tribunal 4).

Le prove scritte si terranno alle ore 14,30 dello stesso giorno presso l’Hotel Baglioni di Firenze (P.zza 

dell’Unità Italiana, 6). La durata approssimativa delle prove scritte è di 3 ore.

Per accedere alle sedi d’esame sarà necessario:

- indossare la mascherina e mantenerla indossata durante tutto lo svolgimento delle prove, sia orali 

che scritte;

- presentare un documento di identità in corso di validità e completo di foto;

- presentare la convocazione ricevuta per email dal Centro d’esame (eccetto coloro che non l’hanno 

ricevuta);

- presentare l’autodichiarazione in allegato, compilata e firmata.

Per accedere agli esami scritti, sarà necessario portare con sé:

- una penna blu o nera (tipo BIC; né stilografiche né penne a inchiostro liquido)

- una matita del tipo nº 2
- temperamatite  

- gomma per cancellare

Si consiglia di presentarsi forniti di:

- acqua;

- pranzo al sacco (salvo i casi in cui si disponga di tempo sufficiente per organizzarsi diversamente);

- spuntino da consumare durante la pausa scritta (durante la pausa non sarà consentito l’uscita dal 

luogo d’esame).

Gli esiti degli esami saranno comunicati per email. Pertanto sarà necessario verificare l’esattezza dei dati 

personali registrati presso l’Instituto Cervantes e, in caso di errori, chiederne la correzione tramite 

apposito modulo fornito dal personale.

 
Eventuali accompagnatori non potranno accedere alla sede d’esame.

                                                                                                                                         La Dirigente Scolastica
Gabriella Giuliani

 firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 ….
del D.to Lgs 39/93

Notifica: 
 
 Inserimento sul sito della scuola


