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Ai genitori degli alunni delle classi seconde e 

terze della scuola secondaria di primo grado  

Al personale Ata 

Alla Dsga 

 

Circ. n.202   

Oggetto: DIPLOMAS DELE 2021 

I Diplomi DELE sono certificazioni ufficiali rilasciate dall’Istituto Cervantes per conto del Ministero 

dell’Istruzione spagnolo che attestano il livello di conoscenza della lingua spagnola.  

È l’unico Diploma di lingua spagnola riconosciuto in tutto il mondo e valido a vita: facilita lo scambio 

interculturale, l’accesso all’istruzione (sia in Spagna che nel resto dei Paesi dove vengono svolti gli esami) e 

lo sviluppo professionale, essendo il miglior indicatore del proprio livello di competenza linguistica. 

Nel nostro istituto verranno attivati corsi di livello A1 Escolar (per le classi seconde) e A2/B1 Escolar ( per le 

classi terze). 

Raggiungendo un numero di 5 iscritti l’iscrizione al Centro Esame è di  € 72,20 per il primo livello e di 

€  86,40  per il secondo. Si ricorda che il pagamento dell’esame dovrà avvenire tramite PAGOPA.  

Il corso di preparazione non ha nessun costo per gli alunni verrà richiesto l’acquisto di un libro per la 

preparazione.  

Il corso di preparazione, se possibile, si svolgerà in presenza e il calendario dei 5 incontri per ogni 

livello  verrà  condiviso successivamente con gli interessati.  

Sulle classroom di spagnolo verrà condiviso un modulo da compilare on line indicando la adesione al 

corso e dovrà essere caricato il pdf con la domanda d’iscrizione e la copia della carta d’identità 

dell’alunno ( entro il mese di febbraio) in modo di poter accedere allo sconto per l’iscrizione di 

gruppo.  IL link di questo modulo è Adesione DELE 2021 

 

La data dell’esame scritto è il 22  maggio 2021   presso l’Università per stranieri di Siena  ( al momento  lo 

svolgimento dell’esame è stato confermato.  I decreti che riguardano la pandemia potrebbero  obbligare a 

modificare/ sospendere  il tutto) 

Per avere più informazioni riguardo questa certificazione potete consultare il sito 

http://roma.cervantes.es/it/dele_roma_spagnolo/diplomi_dele.htm , oppure contattare la Prof.ssa Cerruti per 

consegnare adesione e scheda d’iscrizione cartacea.  

 

                                                                                                          La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Paola Salvadori 

       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                     dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Io sottoscritto…………………………………………………………………….genitore dell’alunno 

………………………………………………………… 

Classe……………………………………………………… comunico che mio figlio  

   parteciperà                     non parteciperà  

al corso di preparazione per ottenere la certificazione DELE. 

Firma del genitore 
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