ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO LIVI”
Liceo Scientifico/Linguistico: via Marini n. 9 – 59100 Prato
Tel. 0574/42166 – Fax 0574/607065
Liceo Artistico: via Maroncelli n. 33 - 59013 Montemurlo (PO)
Tel. 0574/683312 – Fax 0574/ 689194

Circolare n° 37 del 29/09/2020
Agli alunni delle classi quarte e quinte linguistico
Alle loro famiglie
Sito Web
Oggetto: Iscrizioni agli esami di certificazione DELE B2 e C1
Si comunica che sono aperte le iscrizioni agli esami DELE ( lingua spagnola) per la sessione di
novembre 2020.
Gli esami scritti si effettueranno nei giorni seguenti:
DELE B2: sabato 14/11/2020
Dele C1 : sabato 14/11/2020
Il calendario degli orali verrà comunicato successivamente , normalmente si svolgono la settimana
antecedente. Le sedi non sono state ancora comunicate e potranno essere Prato , Sesto Fiorentino
o Firenze
Per l’iscrizione sono necessari i seguenti documenti
1) Scheda d’ iscrizione individuale scaricabile da questo indirizzo:
https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/modulo_iscrizione_dele_2020_instituto_cervantes
_it.pdf
( da far firmare anche ai genitori in caso di alunni minorenni)
2) Fotocopia fronte/retro del documento d’ identità
3) Versamento sul conto della scuola di euro 126,00 € per il DELE B2. . Per il livello C1 il
prezzo è 144 euro. I prezzi s’ intendono già con sconto gruppo del 10%.Qualora non venga
raggiunto il numero minimo ( 5 candidati ) verrà chiesta un’integrazione rispettivamente di euro 14
e 16.
Il termine d’iscrizione è il 02/10/2020 La documentazione completa ( scheda d’iscrizione, fotocopia
del documento d’ identità, attestato di versamento ) dovrà essere inviata scannerizzata ( no foto)
all’indirizzo dele.prato@gmail.com entro e non oltre il 02/10/2020 .Si raccomanda d’ inviare la
documentazione tramite l’ indirizzo email che si è indicato nella scheda di partecipazione . Si ricorda
che l’ indirizzo email deve essere personale, funzionante e riportato in modo chiaro e leggibile in
quanto tutte le comunicazioni dell’Istituto Cervantes arriveranno all’indirizzo indicato dai candidati
all’atto dell’iscrizione.
Le domande d’ iscrizione incomplete non potranno essere accettate.
Modalità di pagamento: versamento su Conto Corrente Postale N.26625509 intestato a
I.I.S “Carlo Livi” di Prato o bonifico bancario su c/c IT12R0760102800000026625509.
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Si prega cortesemente di indicare nella causale : cognome e nome del candidato,classe, DELE B2
Novembre 20
Attenzione :
Per coloro che erano già iscritti per la sessione di maggio è sufficiente compilare la scheda
d’ iscrizione e rinviarla all’ indirizzo dele.prato@gmail.com.
Coloro che si erano iscritti ma hanno chiesto il rimborso dovranno nuovamente effettuare il
pagamento e rinviare ,sempre a dele.prato@gmail.com , attestato di pagamento e scheda d’
iscrizione
IMPORTANTE:
Qualora il candidato avesse febbre o sintomi riconducibili al covid19 nei giorni dell’esame ,
l’ Instituto Cervantes permette l’ iscrizione a un ‘ altra sessione , ma non la restituzione
della quota d’ iscrizione.
LA QUOTA D’ ISCRIZIONE SI PUO’ PAGARE ANCHE CON IL BONUS CULTURA 18app. PER
ORA E ‘ POSSIBILE SOLO PER COLORO CHE SONO NATI NEL 2001. IN QUESTO CASO SI
PAGA LA QUOTA INTERA ( 140 e 160 EURO) E CI SI ISCRIVE INDIVIDUALMENTE ( chiedere
informazioni al riguardo sempre tramite dele.prato@gmail.com)
Per qualsiasi informazione rivolgersi alle prof.sse Franco Sabiote o Magistrali o inviare un ‘ email a
dele.prato@gmail.com
Si ringrazia per l’attenzione .
Le responsabili DELE
Prof.ssa Rosa María Franco sabiote
Prof.ssa Giovanna Magistrali
f.to
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariagrazia Ciambellotti
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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