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Circolare n.15 

  
Data 18 settembre 2019 

Agli 
Studenti delle classi 5AL, 5BL, 5CL, 5DS, alle Famiglie 

ai Docenti di Spagnolo  

DSGA, alla Segreteria, ai Collaboratori scolastici, al Tecnico 
Oggetto Certificazione internazionale DELE – Iscrizione all’esame 
 
Si comunica a tutti gli iscritti al corso di certificazione spagnola che per poter partecipare agli esami 
è necessario spedire via mail all’indirizzo monicat@carloporta.it entro e non oltre il 3 ottobre 
2019 i seguenti documenti: 
 
- La copia della carta di identità valida in formato pdf e non in formato jpg, 

 
- La copia del versamento di € 140,00 per il livello B2 o di € 160,00 per il livello C1 in formato pdf 

e non in formato jpg da effettuare con una delle due modalità di versamento indicate. 
 

- Il modulo di iscrizione compilato e firmato in formato pdf e non in formato jpg che trovate 
allegato alla circolare o sul sito dell’Istituto Cervantes di Milano al seguente link.: 

 

https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/modulo_iscrizione_dele_2019_instituto_cervantes_it.pdf 
 
Tutte le iscrizioni che perverranno oltre il termine del 3 ottobre non verranno prese in 
considerazione. 
 

Inizio corso  26 settembre 2019 

Orario 

 

 Le lezioni si terranno il giovedì e martedì 

dalle 13.30 alle 15.30 in aula 3 e in aula 5 

Calendario 
corso 

 Settembre  26  

Ottobre  3, 10, 17, 24, 31 

Novembre  7, 12 (martedì), 14, 19 (martedì) 

Esame   Scritto 23 novembre 2019 

Tassa d’esame  Livello B2 € 140,00  

Livello C1 € 160,00  

Modalità di 
versamento 

 • Conto corrente postale: n. 32372203 Istituto Statale "Carlo Porta" Monza  
 

• Conto corrente bancario: intestato a Liceo Statale "Carlo Porta"  
   presso Banca Popolare di Sondrio agenzia di Monza IBAN IT75F0569620400000012000X11 
 
Specificare nella causale del bollettino postale o del bonifico bancario: 
Nome e Cognome dell’alunno, classe, sezione  e corso Dele 
 

 
Con l’iscrizione si autorizza il Liceo Carlo Porta a trasmettere all’Istituto Cervantes copia della carta di identità 
e i dati personali richiesti sul modulo di iscrizione.  

Il Dirigente Scolastico 
Eliana D’Alò 
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