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                                                                 COMUNICAZIONE N.131     
     

AGLI STUDENTI 
delle classi 4° e 5° 

Sezioni linguistiche D, E, H, I, L 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE 

AI GENITORI 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni all’esame per la Certificazione Europea di 
Spagnolo (DELE, Diploma de Español como Lengua Extranjera), Livello B2, per la sessione di 
maggio 2021. 

La prova scritta si terrà sabato 22 maggio 2021 presso la sede ufficiale delle certificazioni 
DELE per Bologna, Liceo Linguistico Internazionale “C. Boldrini” in via Procaccini 26/2, tel. 
051379998.  

La prova orale si svolgerà nei giorni immediatamente precedenti o successivi la prova scritta.  
Circa dieci giorni prima della data dell’esame, saranno pubblicati sul sito del Liceo 

Linguistico Internazionale (http://linguisticointernazionale.it ) gli orari e le sedi delle prove scritte e 
orali. I candidati dovranno informarsi autonomamente sulla data delle prove del proprio livello, 
utilizzando il codice ricevuto al momento dell’iscrizione. 

È possibile prendere visione della struttura dell’esame, della guida e dei modelli d’esame al 
seguente indirizzo: https://examenes.cervantes.es/es/dele/examenes/b2  

Per la preparazione all’esame verrà attivato un corso di 10 ore (qualora si raggiunga un 
numero minimo di dieci partecipanti) che ha il costo di € 40. 

Il corso, che sarà tenuto da un’esperta esterna, la dott.ssa Francisca Rojas, si svolgerà nelle 
seguenti date: 

- martedì 23 febbraio 
- martedì 23 marzo 
- martedì 20 aprile 
- martedì 4 maggio 
- martedì 18 maggio 

La scheda di iscrizione sarà distribuita agli studenti interessati dalle rispettive docenti di 
spagnolo. 

Entro lunedì 15 febbraio 2021 gli studenti interessati dovranno: 

1) versare la quota di iscrizione all’esame di certificazione di € 142,00 mediante bonifico 
bancario sul conto del Liceo Linguistico Internazionale di Bologna: 
Banca Popolare Emilia-Romagna IT 47 V 0538 702409 00000 1502447 
intestato a CENTRO BOLDRINI SOC. COOP. 
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causale: specificare il nome e il cognome della persona che deve fare l’esame, il mese in cui si 
intende sostenere l’esame, il livello. 

2) versare la quota di iscrizione al corso di preparazione all’esame di certificazione € 40,00 
sul conto corrente del Liceo Laura Bassi. 

Gli studenti avranno cura di consegnare alle loro docenti di spagnolo, sempre entro il 
giorno 15 febbraio 2021: 

-  la scheda di iscrizione debitamente compilata, in duplice copia 
-  la ricevuta del versamento dell’iscrizione all’esame di certificazione 
-  la ricevuta del versamento dell’iscrizione al corso di preparazione 
-  una fotocopia leggibile della carta d’identità. 
La scuola provvederà poi a trasmettere la documentazione per l’iscrizione alla sede d’esame. 

È possibile sostenere l’esame anche nella sessione di novembre 2021 (prova scritta 
13/11/2021). Le modalità di iscrizione all’esame verranno comunicate a settembre 2021. Si fa 
presente che non sarà attivato un altro corso per la preparazione all’esame di novembre. 

Referente: Prof.ssa Zucchini (l.zucchini@laurabassi.istruzioneer.it) 

Bologna, 12 gennaio 2021
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