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A tutti i candidati privatisti DELE 

A tutte le scuole con gruppi di candidati DELE 

 

OGGETTTO: INDICAZIONI ISCRIZIONI DELE I.C. ALDO MANUZIO (LT) – seduta maggio 2023 

 

Date di esame DELE maggio 2023: Venerdì 12 maggio (livelli ESCOLARES) e sabato 13 maggio (tutti gli altri 

livelli).  

*La prova orale avrà luogo nei giorni precedenti o posteriori alle prove scritte. Giorno, orario e luogo 

saranno comunicati via mail almeno una settimana prima dell'esame. 

 

ISCRIZIONI INDIVIDUALI 

Per formalizzare l’iscrizione è necessario presentare tutti i documenti richiesti presso il centro di esame 
prescelto prima del termine delle iscrizioni. Le richieste incomplete, non conforme alle indicazioni qui 
presenti o ricevute oltre i termini non saranno prese in considerazione: 

1. Modulo d’iscrizione (< cliccare per scaricarlo) compilato in modo chiaro e perfettamente leggibile 
(con particolare attenzione all’indirizzo email personale del candidato); 

2. Copia SCANNERIZZATA perfettamente leggibile del passaporto o della carta di identità del 
candidato; 

3. Copia della tassa d’iscrizione formalizzata attraverso il sistema PAGO IN RETE (< cliccare per andare 
sul sito), unico canale di pagamento abilitato per le ISCRIZIONI INDIVIDUALI. 

Entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 marzo, la documentazione va presentata all’indirizzo di posta 

istituzionale ltic804004@istruzione.it  (<link attivo)  

https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/modulo_iscrizione_dele_2023_instituto_cervantes_it.pdf
https://www.istruzione.it/pagoinrete/
mailto:ltic804004@istruzione.it
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ISCRIZIONI DI GRUPPO 

Per richiedere l'iscrizione di un gruppo è necessario compilare e presentare i seguenti moduli in due passaggi, 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 marzo: 

1) Compilazione del Modulo di iscrizione al gruppo (< cliccare per scaricarlo) 
2) Compilazione del Modulo di domanda di iscrizione individuale dei candidati (<cliccare per 

scaricarlo) 

Il MODULO DI ISCRIZIONE AL GRUPPO va inviato al Dipartimento DELE dell'Instituto Cervantes di Roma 
(dele1rom@cervantes.es). Il modulo excel per l’iscrizione di gruppo è già predisposto per il calcolo in 
automatico della quota detratta dello sconto del 10% nel caso di gruppi di almeno formati da almeno 10 
candidati. 

Ricevuta la conferma da Roma, i MODULI DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE DEI CANDITATI vanno inviati al nostro 
Istituto: lt ic804004@istruzione.it  

Indicazioni importanti: 

• I  moduli dei  singoli candidati  vanno presentati nello stesso ordine in cui sono stati  

registrati sul modulo di iscrizione di gruppo ; 

• Gli indirizzi email forniti per i candidati devono essere PRIVATI (non possono 

appartenere ad estensioni istituzionali,  tipo “edu.it”) e UNIPERSONALI (diversi per ogni 

singolo candidato, anche nel caso di fratelli/sorelle);  

• I  documenti identificativi dei singoli candidati devono essere presentati in copia 

SCANNERIZZATA perfettamente leggibile. Sono ammessi come documenti identificativi unicamente 

passaporto o carta di identità; 

• Il pagamento dell’iscrizione di gruppo va formalizzato al nostro Istituto attraverso BONIFICO 

BANCARIO in una soluzione unica, da centro educativo a centro educativo:  

 
Il pagamento deve essere effettuato entro le 48 ore successive alla presentazione della 

documentazione dell’ISCRIZIONE DI GRUPPO, e comunque entro e non oltre il termine perentorio 

della chiusura delle iscrizioni (15 marzo). In ogni caso il metodo bonifico non è consentito per le 

ISCRIZIONI INDIVIDUALI.  

Candidati BES/DSA/H 

L'Instituto Cervantes offre l'accesso alle prove d'esame DELE in condizioni speciali ai candidati affetti da 

disabilità, difficoltà o impedimento contemplati nella propria normativa: 

1. Candidati affetti da uno o più tipi di disabilità (transitoria o permanente) tra quelli indicati a 
continuazione: 

• Candidati con capacità visiva ridotta, parziale o totale; 

• Candidati con capacità auditiva, ridotta o totale; 

• Candidati con motricità ridotta; 

https://roma.cervantes.es/imagenes/iscrizioni_dele_gruppi_2023.xlsx
https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/modulo_iscrizione_dele_2023_instituto_cervantes_it.pdf
mailto:dele1rom@cervantes.es
mailto:ltic804004@istruzione.it
https://examenes.cervantes.es/es/dele/quien
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2. Candidati con difficoltà di apprendimento (p.e. dislessia, disgrafia) 

3. Candidati residenti in centri religiosi di clausura, ricoverati in centri sanitari per periodi superiori a 2 mesi 
o candidati confinati in centri penitenziari. 

Procedimento 

Il candidato deve richiedere le misure compensative al momento dell'iscrizione ed inviare o presentare (se 
l'iscrizione si fa in Segreteria) i documenti attestanti, contattando l'Instituto Cervantes di 
Roma: dele1rom@cervantes.es 

 

RISULTATI, RECLAMI E DIPLOMI  

Si fa riferimento a quanto stabilito dall’Instituto Cervantes di Roma: 

https://roma.cervantes.es/it/Esami/dele_roma_spagnolo/risultati_diplomi_reclami.htm  
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