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A TUTTE GLI ISTITUTI SCOLASTICI 
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

 
ALL’ALBO - ATTI 

 

AL DSGA  
 
Oggetto: Certificazione DELE – Sessione Luglio 2021 
  
 Il nostro Istituto é Centro d’esami DELE dell’Instituto Cervantes di Napoli, per il rilascio di un 
Diploma che attesta il grado di competenza linguistica dello spagnolo. L’Instituto Cervantes è l’ente ufficiale 
dello Stato spagnolo per la diffusione della lingua e cultura spagnola. Il conseguimento di tali diplomi 
rappresenta un miglioramento qualitativo della padronanza delle lingue straniere, utile pertanto sia nel 
mondo del lavoro sia nel percorso di studio. 
 

DELE 2021 – SCADENZE PER L’ISCRIZIONE E DATE D’ESAME  
 
ESAMI - Sessione di Luglio:  9 Luglio 2021 
 

Livelli: A2, B1, B2, C1 

Chiusura iscrizioni: 12 Maggio 2021 
 
 

DELE 2021 – MODALITÀ D’ISCRIZIONE  
  

I candidati possono iscriversi presso il centro d’esame “D. Vitrioli”, entro il termine del 12 Maggio 
2021, presentando la seguente documentazione: 

 
 

1. Modulo di richiesta iscrizione DELE 2021 (PDF editabile, contiene termini e condizioni di iscrizione 
al DELE) accuratamente compilato e sottoscritto, con firma leggibile. 
 

2. Fotocopia di un documento d'identità (in corso di validità), in cui compaiono i seguenti dati: 
identità, nazionalità, data e luogo di nascita. I dati dichiarati dal candidato sul foglio di iscrizione 
devono corrispondere a quelli presenti sul documento originale da esibire in fase di accoglimento 
dell’iscrizione. 
 

3. Il pagamento dei diritti d'esame può essere effettuato secondo le seguenti modalità: bonifico 
bancario o simile, presentando la ricevuta del pagamento (fotocopia del bonifico bancario o simile) 
che conferisce il diritto di iscrizione. 
 

La documentazione di cui sopra può essere presentata in originale direttamente presso il                 
centro d’esame “D. Vitrioli” – Via Possidonea, 19,  oppure trasmetta via e-mail riportando nell’oggetto:  
ISCRIZIONE ESAMI DELE 2021 – Cognome e Nome del candidato, al seguente indirizzo: 
certificazione.dele@vitrioliprincipepiemonte.edu.it. 

 

NB.: Il modulo di richiesta iscrizione DELE 2021 è scaricabile nella sezione “INFORMAZIONI E ALLEGATI”  

Il Compilatore: A.A. Oreste Battaglia 

mailto:certificazione.dele@vitrioliprincipepiemonte.edu.it
http://www.vitrioliprincipepiemonte.edu.it/home/allegati-dele/




  
 

 

nella home page del Sito Web dell’Istituto - nell’area dedicata alle “CERTIFICAZIONI”.      
Tutta la documentazione dovrà pervenire al centro d’esame “D. Vitrioli” entro il termine di iscrizione –     
il Centro DELE di Napoli non accoglie ulteriori iscrizioni successive alla data del 12 Maggio 2021  
 

Al candidato, al momento della formalizzazione dell’iscrizione, sarà trasmesso codice di iscrizione 
personale nella email indicata sul modulo. 
 

DELE 2021 – LIVELLI – COSTI – MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

Livelli – Costi 
 

LIVELLO COSTO 

A2 € 86,00 

B1 € 96,00 

B2 € 140,00 

C1 € 160,00 

Modalità di Pagamento: bonifico bancario o simile inviato a 

Banca Monte dei Paschi di Siena 

Filiale Via Torrione, 81 – Reggio Calabria  

IBAN: IT 94 G 01030 16300 000003784634  

Intestato a:  I. C.  “Vitrioli – Principe di Piemonte” –  Via Possidonea n. 19 – Reggio Calabria 

CAUSALE: Cognome e Nome Candidato –   SESSIONE ESAMI LUGLIO 2021 –  LIVELLO _______ 
 
 

NB.: Tutta la documentazione dovrà pervenire al centro d’esame entro il termine di iscrizione 
 

Per maggiori informazioni:  rivolgersi al Referente Sig. Battaglia  al  n. 0965/891530 int. 4  o  tramite  
        e-mail: certificazione.dele@vitrioliprincipepiemonte.edu.it 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Morabito 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

d.lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento allegato e la firma autografa 

 

 

 

mailto:certificazione.dele@vitrioliprincipepiemonte.edu.it

	ESAMI - Sessione di Luglio:  9 Luglio 2021
	Livelli – Costi
	COSTO
	LIVELLO
	€ 86,00
	A2
	€ 96,00
	B1
	€ 140,00
	B2
	€ 160,00
	C1
	Modalità di Pagamento: bonifico bancario o simile inviato a

