
ESAMI DI CERTIFICAZIONE DI SPAGNOLO DELE 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

Gentili corsisti e professori di lingua spagnola,  

vi vogliamo comunicare che, di nuovo quest’anno 2019, l’Instituto Cervantes di Napoli offre la 

possibilità di svolgere la Prova di Certificazione DELE in provincia di Caserta. Da alcuni anni, gli 

esami DELE si possono realizzare preso la Sede di Esami ufficiali del Liceo “Manzoni” di Caserta 

durante le sedute di Maggio e Novembre.  

Tuttavia, per le iscrizioni di gruppi non inferiori a 15 persone, si offre la possibilità di poter 

realizzare la prova orale preso il vostro istituto. Inoltre, se il gruppo è costituito da almeno 20 

persone dello stesso livello, si potrebbe realizzare anche la prova scritta preso la vostra scuola 

(condizione legata alla disponibilità di esaminatori). 

Le iscrizioni saranno effettuate preso il Liceo Manzoni di Caserta. Per maggiori informazioni, 

rivolgersi al Dott. Fabio Pappalardo (fabiopappalardo@virgilio.it) oppure direttamente al Liceo 

Manzoni (cepm010008@istruzione.it). 

Liceo Statale Alessandro Manzoni Caserta 
Via A. de Gásperi  

81100 Caserta 

Tel.: +39 0823355786  
https://www.liceomanzonicaserta.gov.it 

 

Vogliamo ricordarvi che i termini per l’iscrizione per la seduta di maggio 2019 scadono il giorno 

2277  mmaarrzzoo  22001199. Oltre a questa data, non si potranno accettare ulteriori iscrizioni. 

Le date degli esami di maggio sono le seguenti: 

Sessione di maggio: 24 e 25 maggio 2019 

- Giorno 24 (venerdì), livelli: A1escolar e A2/B1escolar 
- Giorno 25 (sabato), livelli: A1, A2, B1, B2, C1 e C2 

Costi 

Diploma DELE livello A1 -   € 78 

Diploma DELE livello A1 escolar-  € 78 

Diploma DELE livello A2 -   € 86 

Diploma DELE livello A2/B1 escolar-  € 96 

Diploma DELE livello B1-   € 96 

Diploma DELE livello B2 -   € 140 

Diploma DELE livello C1 -   € 160 

Diploma DELE livello C2 -   € 172 
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Per formalizzare l'iscrizione alle prove è necessario inviare la seguente documentazione: 

 modulo di richiesta iscrizione DELE 2019  (PDF, in spagnolo contiene termini e 
condizioni di iscrizione al DELE) accuratamente compilato. Si trova in allegato. 

 originale e fotocopia di un documento d’identità, con fotografia, nel quale siano per 
presenti i seguenti dati: generalità, nazionalità, luogo e data di nascita. I dati dichiarati 
dal candidato nel foglio di iscrizione dovranno corrispondere a quelli del documento 
presentato. 

 ricevuta del bonifico bancario (individuale o in grupo) al Conto corrente postale intestato a 
“Liceo Statale A. Manzoni – Caserta”: 

IT 42 G 07601 14900 000012932810 

CAUSALE: Esame DELE maggio 2019 – Nome alunno o scuola - Caserta 

 

Iscrizioni a distanza, scuole o gruppi 

I candidati possono iscriversi a distanza o in gruppo inviando tramite fax, posta o posta 
elettronica, la seguente documentazione: 

1. Modulo di richiesta iscrizione DELE 2019 (PDF in spagnolo, contiene termini e 
condizioni di iscrizione al DELE) accuratamente compilato e firmato. 

2. Fotocopia di un documento d'identità, con la foto del candidato, 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. 

3. Ricevuta del pagamento dei diritti d'esame (fotocopia del bonifico bancario o simile). 

Il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica con l'indicazione del codice di iscrizione 
personale. 

Informazioni generali 

I Diplomi di spagnolo DELE sono titoli ufficiali che certificano il livello di competenza e dominio 
della lingua spagnola e vengono rilasciati dall'Instituto Cervantes per conto del Ministero 
dell'istruzione spagnolo denominato Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

Che vantaggi ha conseguire il DELE? 

 Sono titoli ufficiali 

 Sono riconosciuti a livello internazionale da imprese private, camere di commercio e 
sistemi di insegnamento pubblici e privati. 

 In Spagna consentono di accedere alle università, le scuole di lingua ufficiali, le Business 
School e di concorrere a posti nella Pubblica Amministrazione. Sono sempre più richiesti 
dalle università di altri paesi. 

 Hanno una validità indeterminata. 

 Sono conformi ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento (QCER). 

 Favoriscono la mobilità geografica in ambito accademico e professionale e per accedere a 
borse di studio.  

 

https://napoles.cervantes.es/imagenes/formulario_inscripcion_dele_2019.pdf
https://napoles.cervantes.es/imagenes/formulario_inscripcion_dele_2019.pdf

