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Circolare n. 284
Ai docenti
Agli studenti
Alle famiglie
Alla DSGA
Al sito web
OGGETTO: Prova di esame della Lingua Spagnola “DELE” livelli B1, B2 e C1.
Si comunica che il 19 maggio si concluderanno i corsi pomeridiani di Lingua spagnola.
Seguiranno le prove di esame per le certificazioni DELE, livelli B1, B2 e C1, secondo le seguenti modalità:
21 maggio 2022 dalle ore 07:00 alle ore 16:00: prova scritta
Presso Università Pontificia Salesiana, PIAZZA DELL'ATENEO SALESIANO, 1 - 00139 - ROMA
23 maggio 2022 dalle ore 07:00 alle ore 16:00: prova orale
Presso “Instituto Cervantes De Roma”, VIA DI VILLA ALBANI, 16 - 00198 - ROMA.
Ogni studente ha già ricevuto la propria convocazione in un documento in cui l'Instituto Cervantes di Roma dà
informazione sulle misure applicate nei centri di esame DELE con l'obiettivo di contribuire alla sicurezza dei candidati
e dei lavoratori in relazione all'attuale situazione di epidemia di coronavirus (COVID-19) e indica le norme da
rispettare e i documenti necessari per sostenere gli esami.
Per accedere alle prove orali e scritte, è necessario presentare:
- Green Pass (salvo modifiche dei decreti ministeriali).
- Stampa della convocazione ricevuta.
- Documento d’identità personale con fotografia.
- Per la prova scritta i candidati devono portare una penna, una matita, un temperino e una gomma di cancellare.
L’uso della mascherina FFP2, indossata in modo corretto, è obbligatorio per tutto il tempo di permanenza nel centro
dall’entrata all’uscita.
Per ragione organizzative si raccomanda PUNTUALITÀ. Non si può richiedere NESSUN CAMBIO dei giorni già
stabiliti per l’esame.
Gli alunni partecipanti saranno assenti giustificati i giorni dell’esame, essendo cura della responsabile del DELE,
prof.ssa. Hernandez Milagros a segnalarlo nei registro elettronico di ogni classe.
I corsi frequentati e lo svolgimento dell’esame DELE non garantiscono il superamento dello stesso.
Roma, 16 maggio 2022

Il Dirigente Scolastico
Fiorella D’Ambrosio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

