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Circolare n.197   del 26 febbraio 2022

Agli studenti

 e alle famiglie delle classi 

3AT, 2DAFM, 4AT, 5BT, 1CAFM, 4BAFM, 4CT

Alla DSGA

OGGETTO: Iscrizioni esami DELE (Certificazione di lingua spagnola)

Si comunica che, per procedere all’iscrizione Esami DELE dell’Instituto Cervantes, sarà necessario che i 

candidati consegnino alla prof.ssa Giannotta la seguente documentazione:

- copia del documento di identità, in corso di validità, con cui intendono presentarsi all’esame,

- scheda di iscrizione individuale debitamente compilata e, in caso di studente minorenne, firmata da

entrambi i genitori. La scheda verrà fornita dalla docente del corso DELE o potrà essere scaricata al 

seguente link 

https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/modulo_iscrizione_dele_2022_instituto_cervant

es_it.pdf ,

- ricevuta del versamento 

di €96,00 per il livello A2/B1;

di €140,00 per il livello B2.

Il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 9 marzo 2022, tramite PagoPA del Registro 

Elettronico, con la seguente causale: Nome e Cognome studente, DELE (Instituto Cervantes) maggio 2022, 

Livello della certificazione (A2/B1 o B2).

Quest’anno, come già l’anno scorso, Pisa non sarà centro d’esame. L’IIS Galilei-Pacinotti ha scelto di 

iscrivere i propri studenti a Cecina (LI) presso il Centro Studi L'arca SRL in Vicolo Degli Aranci, 8 I.
Per qualsiasi problema di compilazione del modulo, la prof.ssa Giannotta resta a disposizione al numero di 

telefono già in possesso degli studenti.

Gli studenti con necessità speciali dovranno segnalare la loro situazione alla prof.ssa Giannotta entro il 9 

marzo.

Si ricorda che le prove scritte si terranno il 20 maggio 2022 (per il livello A2/B1) e il 21 maggio 2022 (per il 

livello B2. La prova orale avrà luogo nei giorni precedenti o posteriori alle prove scritte. Giorno, orario e 

luogo saranno comunicati via mail dall’Instituto Cervantes almeno una settimana prima dell'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
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