
 

 

 

 Ministero dell’Istruzione 
Liceo Scientifico  Linguistico Statale “Paolo Giovio” – Como 

 

 

 
Circolare n. 18/2021                                                                                                                                    Como, 21.01.2021 
 
 

STUDENTI Interessati 

 
Sito WEB Liceo 

 
   

 
 
OGGETTO: esami di certificazione di lingua spagnola - Dele B2 e C1 – aggiornamento date. 
 
 
 
Si comunicano le seguenti informazioni relative agli esami di certificazione di lingua spagnola: 
 
Classi quarte e quinte: DELE B2         costo di iscrizione €140  
                                               DELE C1         costo di iscrizione €160 
  
Sconto del 10% per gruppi di minimo 5 candidati e valido solo per la sede di Milano 
 
Sessioni di esami: 
 
MAGGIO: (prova scritta: sabato 22/05/2021) - Chiusura iscrizioni: 17/03/2021  
LUGLIO: (prova scritta: venerdì 09/07/2021) - Chiusura iscrizioni: 12/05/2021 -  
NOVEMBRE: (prova scritta: sabato 13/11/2021) - Chiusura iscrizioni: 06/10/2021 -  
 
Le date degli esami orali saranno comunicate dopo l’iscrizione.  
 
Gli esami si svolgeranno a Milano c/o una sede dell’Istituto Cervantes. Gli studenti si recheranno a sostenere gli esami 
con mezzi propri. 
 
Per quanto riguarda il DELE B2 la preparazione all’esame viene fatta a livello curricolare. 
E’ prevista tuttavia la possibilità di un corso pomeridiano facoltativo di 12 ore (se in presenza) o di 6 ore (se on line) di 
approfondimento in preparazione al DELE C1. 
Il costo del corso pomeridiano facoltativo dipenderà dal numero degli alunni iscritti.  
 
Il calendario delle lezioni che si svolgeranno nel pentamestre sarà oggetto di una prossima comunicazione. 
Si chiede alle docenti e ai  rappresentanti delle classi interessate  di raccogliere i nominativi degli alunni intenzionati a 
sostenere l’esame  e di quelli interessati al corso extracurricolare   e di farli pervenire alla prof.ssa Origoni entro e non 
oltre il giorno  30 gennaio, per poter procedere all’organizzazione e alle successive comunicazioni sulle modalità di 
iscrizione. 
 
      Distinti saluti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Nicola D’Antonio 

                                                                                                                                                                                                                                            [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgsvo n. 39/93] 

La responsabile del progetto: 
prof.ssa Maria Origoni 
 


