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CIRC 110 

13/01/2023 

A tutti gli studenti e famiglie 

Oggetto: Istruzioni per iscriversi all’esame DELE B1 

1) Si prega di comunicare entro e non oltre il giorno 17/01/2023 la propria intenzione di sostenere l’esame 
DELE B1, la cui prova scritta si terrà venerdì 14/04/2023 in orario da definire, tramite una mail inviata alla 
prof.ssa D’Asta al suo indirizzo mail istituzionale olivia.dasta@verri.edu.it. Si precisa che è importante 
raccogliere le adesioni, in quanto il costo della tassa d’iscrizione all’esame cambia in base al numero dei 
candidati: la tassa ufficiale è di euro 99, che si riduce a euro 89,10 se la scuola iscrive almeno 5 candidati.  

2) Appurato e comunicato agli interessati il numero effettivo dei candidati che sosterranno l’esame, alle 
famiglie è richiesto: 
- la compilazione in formato cartaceo del modulo d’iscrizione individuale che sarà caricato su Google 

Classroom (nel caso di minori il modulo deve essere firmato dal genitore/tutore) 
- la fotocopia del documento d’identità del candidato 
- la copia del versamento della quota d’iscrizione sul conto corrente della scuola tramite pago in rete 

specificando nella causale il nome dell’esame (DELE B1), il nome e cognome dello studente e la classe 
di appartenenza. Il versamento andrà effettuato a partire dal giorno 19/01/2023 ed entro e non oltre 
il giorno 25/01/2023. 

3) Successivamente, dopo aver verificato che i pagamenti siano stati regolarmente effettuati, la prof.ssa 
D’Asta compilerà il modulo d’iscrizione di gruppo elettronicamente in formato Excel e lo trasmetterà via 
mail all’Instituto Cervantes di Milano con l’elenco di tutti gli studenti iscritti. Successivamente la scuola 
provvederà ad effettuare il bonifico bancario all’Instituto Cervantes a conferma dell’iscrizione. 

4) Almeno una settimana prima dell’esame l’Instituto Cervantes di Milano provvederà a informare il 
candidato, la scuola e il docente di riferimento sul luogo, data e orario delle prove scritte e orali. Si fa 
presente che la prova scritta e la prova orale possono non coincidere. 

5) I candidati con bisogni speciali possono presentare la richiesta di accomodamento inviando il modulo e 
la relativa certificazione medica a corinna.sperotto@cervantes.es. Tale richiesta dovrà pervenire entro il 
giorno 15 febbraio 2023.  

 

Per qualsiasi dubbio contattare la prof.ssa D’Asta al suo indirizzo mail istituzionale. 

 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          F.to Prof.ssa Susanna Musumeci * 
* La firma deve intendersi autografa e sostituita a mezzo 

  stampa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93 
 

 


