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Circolare n. 331 

del 14 Febbraio 2019 

  

 

Ai partecipanti del Corso certificazione linguistica spagnola B2 

 3AFM, 4B AFM, 5AFM, 3 RIM, 4 RIM, 5 RIM, 4 SIA, 

Alle loro famiglie 

Ai docenti interessati 

 

 

Oggetto: iscrizioni esame DELE B2. 

 

Con la presente si rende noto che le iscrizioni all'esame DELE B2 sessione di maggio devono essere 

ufficializzate entro il mese di marzo. Qualora più di 5 alunni volessero iscriversi la prof.ssa 

Noccioli si incarica raccogliere le domande entro il 28 febbraio alle ore 13:00 e di inoltrare le 

domande ricevute direttamente all'Istituto Cervantes . 
Si pregano quindi gli alunni di: 

- compilare il modulo di iscrizione nella sessione “Scambi con estero” del sito 

www.polotecnico.gov.it, è sufficiente consegnare la prima pagina firmata dai genitori; 

- di consegnare l’attestazione di avvenuto pagamento del bollettino sul c/c intestato all’IIS 

“Salvemini - D'Aosta” di € 126,00 con causale: nome e cognome, classe, DELE B2 maggio 

2019. 

Chiunque voglia iscriversi individualmente all'esame ha la possibilità di farlo entro il 27 marzo 

pagando € 140,00, trova tutte le informazioni su www.dele.org. 

L'esame scritto si terrà o venerdì 24 o sabato 25 maggio 2019 presso IISS Calamandrei a Sesto 

Fiorentino. 

 

La certificazione DELE B2 è un bel traguardo nel percorso di studio, vale come crediti 

all'università, non ha limiti di validità, è un importante biglietto da visita da aggiungere al CV, però 

il risultato di idoneità o non idoneità arriva tra luglio ed agosto 2019. Chiunque voglia partecipare 

alla selezione del PON ASL II edizione a Valencia deve essere già in possesso della certificazione 

linguistica di spagnolo o di inglese livello almeno B1. 

 

In alternativa è possibile iscriversi all'esame SIELE GLOBAL (Servicio Internacional de 

Evaluación de la Lengua Española), la prof.ssa Noccioli può mettere in contatto gli studenti 

interessati con il centro di esame a Prato e organizzare un'unica sessione per i candidati. Le 

iscrizioni sono online sul sito SIELE.org, il costo dell'esame è di 165 euro. Sul sito della scuola, 

sessione lingue straniere, è pubblicato un documento che compara le due certificazioni. Il SIELE 

garantisce il risultato nel breve periodo (max 7 giorni), certifica tutte e quattro le competenze da un 

livello A1 a un C1,quindi chi non ritenesse di superare il B2 e non ha urgenza di prendere la 

certificazione è invitato a valutare questa opzione, comunque riconosciuta dalle università, ha 

validità di 5 anni. 

Per approfondimenti contattare la professoressa referente alla mail laura.noccioli@istruzione.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Luca Stefani 
(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93) 


