REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2018/2019
COMUNICATO N. 252 del 15/02/2019
Agli alunni delle classi:
4ªI - 4ªM - 4ªLes - 4ªK - 4ªN
5ªI - 5ªM - 5ªLes - 5ªN
Ai loro genitori
Alla c.a. Famiglie e alunni
Ogg.: Certificazione Lingua Spagnola DELE Arezzo 12/02/2019
Con la presente si comunicano le date e prezzi relativi alla certificazione Dele.

Informazioni generali Diplomi DELE
I Diplomi DELE sono certificazioni ufficiali rilasciate dall’Instituto 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 validità indefinita. 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.
ATTENZIONE: Superato il periodo d'iscrizione, non è più possibile iscriversi, nemmeno pagando una
penale.
Risultati
Entro tre mesi dalla data d’esame, la sede centrale di Madrid informa via mail in merito alla
pubblicazione dei risultati degli esami DELE. Per vedere l’esito dell’esame, il candidato deve inserire la
propria data di nascita (gg/mm/aaaa) e il codice d’iscrizione (18 cifre), senza spazi né altri caratteri,
indicato nel foglio d’iscrizione e nel foglio di convocazione all’esame, accettando le condizioni. Il sistema
genera un documento in formato pdf con i risultati, che viene automáticamente scaricato sul computer:
tale documento è firmato digitalmente ed é valido a tutti gli effetti. Per consultare i risultati, vistare la
pagina per visualizzare i risultati DELE.
Qualora il candidato abbia smarrito il proprio codice d'iscrizione, può reperirlo direttamente attraverso
la pagina per recuperare il codice di iscrizione al DELE.

Reclami
Una volta pubblicati i risultati, il candidato che non abbia superato l’esame, potrá presentare reclamo
rivolgendosi al Departamento de Certificación Lingüística della sede centrale dell’Instituto Cervantes a
Madrid, seguendo le istruzioni riportate nella pagina per presentare reclamo per i risultati DELE.

Pagamenti:
Il pagamento della quota d'iscrizione relativa al livello che si vuole sostenere dovrà essere effettuato
tramite bollettino postale o bonifico online intestato al Liceo Scientifico e Linguistico F.Redi entro il 28
febbraio 2019.
Si prega di voler confermare la propria adesione alle proprie insegnanti consegnando il modulo
d'iscrizione e la ricevuta del pagamento.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Anselmo Grotti

