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Alle famiglie degli studenti 

Agli studenti della classe 2B 

E p.c.: Ai docenti di lingua spagnola 

Alla coordinatrice di classe 

Sezione Liceo 
 

 

OGGETTO: Iscrizione agli esami di certificazione DELE B1 e B2 – sessione maggio 2021. 

 
 

Si ricordano, come già comunicato dalla docente, prof.ssa Deborah Vaona,  le date delle prove scritte 

per gli esami di certificazione Dele rivolti agli studenti della classe 2B del liceo, nonché i termini per 

il versamento della relativa quota: 

Esame Data 
Termine iscrizione 

e versamento 

Costo 

esame 

DELE B1 para escolar Venerdì 21 maggio 2021 26 marzo 2021 € 106,00 

DELE B2 Sabato 22 maggio 2021 26 marzo 2021 € 150,00 

 

La prova orale potrà essere svolta in una data diversa dalle prove scritte e sarà comunicata per tempo 

sulle convocazioni ufficiali, unitamente agli orari e alla sede di svolgimento delle prove. 

Gli studenti che hanno espresso la volontà di sostenere l’esame di certificazione linguistica DELE 

per la sessione di maggio 2021 sono pregati dei perfezionare l’iscrizione provvedendo al versamento 

della quota con le seguenti modalità: 

a) c/c bancario della scuola (codice IBAN:   IT19 F 07601 01000 000019022128); 

b) c/c postale della scuola (n.19022128, intestato a: Scuola Internazionale Europea Statale “A. 

Spinelli ”) 

Nella compilazione, dovranno essere indicati: cognome e nome/i dell’alunno, la classe e la causale 

del versamento (DELE B1 oppure DELE B2).  

L’attestazione di versamento dovrà essere inviata tramite posta elettronica alla Prof.ssa Raffaela 

Sandrone, referente del progetto certificazioni, all’indirizzo 

certificazioni@scuolaaltierospinelli.edu.it  

In caso di sospensione o annullamento delle prove di certificazione causa Covid-19, la somma versata 

sarà rimborsata al netto delle spese bancarie. 
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Si pregano gli studenti e i genitori di voler osservare scrupolosamente le tempistiche indicate, poiché 

il Centro Esami Dele prevede una finestra temporale limitata per l’iscrizione e non sono ammesse 

deroghe. 

La registrazione effettiva agli esami è subordinata al versamento della quota di iscrizione sul 

c/c della scuola entro il termine massimo stabilito del 26 marzo 2021. 

I dettagli sugli orari, le modalità degli esami e le indicazioni per la preparazione devono essere 

richiesti all’insegnante di classe. 

 

 

 

  
Per il dirigente scolastico 

                  Massimo Cellerino 

                          Firmato in originale 

                      Cesarea Citta 
                firma autografa sostituita 

                 a mezzo stampa ai sensi 

  art. 3 c. 2 D. Lgs. N. 39/1993 

 


