
 
 

 

 

 
 

SEDE DI ESAME “ Liceo Margherita di Castelvi” 

Sassari 

 

 
Los Diplomas de Español (DELE) sono titoli ufficiali, che accreditano il livello di 

competenza e il dominio della lingua spagnola, che conferisce il Ministero spagnolo di 

Educazione, Cultura e Sport. 

L’istituto Cervantes è l’organo incaricato di organizzare gli appelli degli esami; 
 

L’Università di Salamanca in Spagna, invece, si occupa dell’elaborazione, correzione e 

valutazione finale di tutti gli esami. 

Nelle sessioni di maggio è previsto un esame DELE A2/B1 per studenti, con contenuti e 

tematiche adattati ad un pubblico giovane, rivolto ad alunni che non abbiano ancora compiuto 

19 anni. 

I diplomi ottenuti attraverso gli esami per studenti sono gli stessi che si ottengono con gli 

esami per giovani/adulti, quindi con lo stesso valore e la stessa validità (i diplomi DELE non 

scadono mai). Sul diploma non si fa riferimento al tipo di esame sostenuto. 

Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare i seguenti siti: 
 

DELE : https://examenes.cervantes.es/es/dele/que-es 

DELE Roma: http://roma.cervantes.es/it/dele_roma_spagnolo/diplomi_dele.htm 
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Date e scadenze Dele Escolar A2/B1 

 Sessione: Maggio 2020 

 Livello: A2/B1 para escolares (19 anni non compiuti) 

 Data prova scritta: Venerdí 15/05/20 

 Prove orali: la settimana antecedente o successiva alla prova scritta 

 Scadenza iscrizioni individuali: 18/03/19 

 Scadenza iscrizioni di gruppo: 04/03/19 

 Sessione: Maggio 2020 

Costi 

 Livello: A2/B1 para escolares 

 Tassa iscrizione: 96 € 

 10% sconto per gruppi di almeno 5 candidati: 86,40 € 

 

Date e scadenze esame DELE degli altri livelli 

 Sessione: Maggio 2020 

 Livello: B1/B2 

 Data prova scritta: Sabato 16/05/20 

 Prove orali: la settimana antecedente o successiva alla prova scritta 

 Scadenza iscrizioni individuali: 18/03/19 

 Scadenza iscrizioni di gruppo: 04/03/19 

Costi esame DELE degli altri livelli 

Livello: B1 

 Tassa iscrizione: 96 € 

 10% sconto per gruppi di almeno 5 candidati: 86,40 € 

Livello: B2 

 Tassa iscrizione: 140 € 

 10% sconto per gruppi di almeno 5 candidati: 126,00 € 

 

Livello: C1 

 Tassa iscrizione: 160€ 

 10% sconto per gruppi di almeno 5 candidati: 144,00 €



Iscrizioni di gruppo 

Documenti 

 modulo d’iscrizione di gruppo (Allegato 1 – compilabile digitalmente con il software excel 

 modulo d’iscrizione individuale (Allegato 2  y  Allegato Modulo d’iscrizione di gruppo– 

compilabile digitalmente con il software gratuito Adobe Acrobat reader) 

 documento d’identitá di ogni candidato 

Si consiglia di predisporre tali documenti prima di inviare la richiesta d’iscrizione di gruppo. 

Iscrizione 

Fase 1: richiesta d’iscrizione di gruppo 

Il Referente del gruppo deve compilare il modulo d’iscrizione di gruppo  ( Allegato 

“Modulo d’iscrizione di gruppo”)  e successivamente inviarlo via e-mail a 

dele1rom@cervantes.es.  

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, specialmente per quanto riguarda l’indirizzo e- 

mail del candidato: deve essere personale e univoco, in quanto sarà associato ad un unico 

candidato, in quanto verrà utilizzato per l’invio di comunicazioni ufficiali relative all’esame e ai 

risultati. Richieste di iscrizioni di gruppo prive di tale dato non saranno prese in considerazione. 

L’Ufficio DELE processerà la richiesta ed invierà una comunicazione specifica al Referente del 

gruppo per il prosieguo dell’iscrizione. 

Pagamenti: 

 Fatturazione non elettronica: richiedere le modalità di pagamento al centro 

d’esame presso il quale si intende svolgere la prova. 

 Fatturazione elettronica: istruzioni incluse nella comunicazione. 

Fase 2: invio documenti dei candidati 

Da completare entro il termine per le iscrizioni di gruppo 

Il Referente del gruppo invia al centro d’esame prescelto la seguente documentazione entro 24 ore 

dalla ricezione della comunicazione per il prosieguo dell’iscrizione tramite mail: 

 moduli d’iscrizione individuale (Allegato 2 – compilabile digitalmente con il software 

gratuito Adobe Acrobat reader) compilati e firmati da ciascun candidato e, nel caso 

di minori, dal genitore/tutore; 

 copia dei documenti d’identità in corso di validità di tutti i candidati (passaporto o carta di 

identità); 

 ricevuta di pagamento delle tasse d’iscrizione (solo per i gruppi che NON richiedono fattura 

elettronica). 

Si prega di inviare tale documentazione debitamente scansionata, possibilmente in formato PDF, in 

quanto una bassa risoluzione dell’immagine potrebbe compromettere la trascrizione dei dati del 

candidato sul gestionale dell’Instituto Cervantes. 

Una volta ricevuta la documentazione completa di tutti i candidati, il centro d’esami provvede 

all’iscrizione di ogni singolo candidato all’esame DELE, così richiesto sul modulo d’iscrizione di 

gruppo. Pertanto, è fondamentale che il Responsabile del gruppo verifichi che non vi siano 

discrepanze tra il modulo d’iscrizione di gruppo e il modulo d’iscrizione individuale. 

Fase 3: ricezione conferma di avvenuta iscrizione 

Una volta processata ogni singola iscrizione, il gestionale dell’Instituto Cervantes invia 

automaticamente una mail al candidato contenente la ricevuta d’iscrizione, che dovrà conservare e 

portare con sé il giorno dell’esame. Il Referente riceverà conferma via mail dell’avvenuta

https://www.liviprato.edu.it/wp-content/uploads/2019/02/modulo-discrizione-di-gruppo.xlsx
https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/modulo_iscrizione_dele_2019_instituto_cervantes_it.pdf
mailto:dele1rom@cervantes.es
https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/modulo_iscrizione_dele_2019_instituto_cervantes_it.pdf


iscrizione, e dovrà accertarsi che i propri alunni abbiano ricevuto la ricevuta d’iscrizione. Qualora 

non l’avessero ricevuta, potrà contattare il centro d’esame, che provvederà a inviarla manualmente. 

Fase 4: convocazione agli esami 

Almeno una settimana prima degli esami DELE, il centro d’esame provvederà ad informare il 

Referente del gruppo, nei modi che il centro consideri opportuni, sul luogo, data e orario delle prove 

scritte e orali. 

 

Per le iscrizioni individuali esterne 

L’iscrizione agli esami va effettuata attraverso un centro d’esame accreditato, entro le scadenze 

stabilite per ogni sessione. Per formalizzare l’iscrizione è necessario presentare i seguenti 

documenti presso il Liceo Margherita di Castelví o inviarli per posta a delesassari@gmail.com: 

 Modulo di iscrizione (Allegato 1 – compilabile digitalmente con il software gratuito Adobe 

Acrobat reader) debitamente compilato in tutti i campi (compresi indirizzo postale, email e 

telefono del candidato) e firmato, soprattutto la mail del candidato: dal 2015, infatti, la sede 

centrale di Madrid comunica direttamente al candidato la pubblicazione degli esiti. 

 Fotocopia di un documento d’identità valido oppure altro documento ufficiale contenente 

fotografia, nome e cognome, luogo e data di nascita, nazionalità (i comuni italiani 

rilasciano ora la carta di identità anche per i minori, quindi non è più valido il vecchio 

documento sostitutivo). 

 Documento attestante l’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione entro i termini stabiliti. 

Non appena iscritti, ai candidati verrà rilasciata una copia timbrata del loro modulo d’iscrizione, in 

cui risulterà il codice assegnato. 

 

Candidati con bisogni speciali 

I candidati con bisogni educativi speciali possono presentare la richiesta di accomodamento al 

centro d’esame entro 48 ore dalla ricezione della ricevuta d’iscrizione inoltrando il modulo 

apposito. 

Instituto Cervantes di 

Roma Ufficio DELE 

Via di Villa Albani 16 – 00198 Roma 

06 8537361 – dele1rom@cervantes.es 

 
Modalità di pagamento 

IMPORTANTE ! 

 iscrizioni individuali: i pagamenti devono essere effettuati al centro d’esame; 

 iscrizioni di gruppo SENZA fattura elettronica: i pagamenti devono essere effettuati al 

centro d’esame; 

 iscrizioni di gruppo CON fattura elettronica: i pagamenti devono essere effettuati 

all’Instituto Cervantes di Roma. 

Coordinate per versamenti: tramite bonifico bancario sul Conto Corrente Bancario della Scuola 

( Banco di Sardegna) IT44T0101517203000070383509 intestato a Liceo Margherita di Castelvì

https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/modulo_iscrizione_dele_2019_instituto_cervantes_it.pdf
mailto:dele1rom@cervantes.es


Contatti 

Liceo “Margherita di Castelví” 

Via E. Berlinguer, 2 Sassari 

TELEFONO : 079/ 235170 

Orario di apertura 

 lunedì dalle ore 9,20 alle ore 10,20 

 Martedí e venerdí dalle 11,10 alle ore 12,20 

 Giovedí dalle 11,10 alle 12,20 

E-mail: delesassari@gmail.com 

 

Referente Centro di Esame: Prof.ssa Maria José Molina Pons 

 

Allegati 
 

Allegato 1 modulo iscriz. gruppi del 2019 

 

https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/formulario_inscripcion_dele_2020.pdf 
 
 

Allegato 2 modulo iscriz. dele 2020 instituto cervantes 

 

https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/formulario_inscripcion_dele_2020.pdf 

mailto:delesassari@gmail.com

