CENTRO D’ESAME
LICEO STATALE BENEDETTO CROCE-AVEZZANO
DELE MAGGIO 2018
ISCRIZIONI DI GRUPPO
DATE
Prove scritte: A1 escolar, A2/B1 escolar: venerdì 18/05
A1, A2, B1, B2: sabato 19/05
Prove orali: potranno svolgersi da lunedì 14 a sabato 26 a scelta del centro, non del candidato.
Periodo di iscrizione: entro il 15/03/2018. Il centro di Avezzano offrirà supporto alle iscrizioni di gruppo
fino al 10/03/2018

PREZZI
Livello

Prezzo intero

Prezzo scontato per gruppi
(applicato il 10%)

A1 escolar

78,00 €

70,20 €

A2/B1 escolar

95,00 €

85,50 €

A1

78,00 €

70,20 €

A2

85,00 €

76,50 €

B1

95,00 €

85,50 €

B2

140,00 €

126,00 €

*

*lo sconto si applica a gruppi con un numero di candidati pari o superiore a cinque (5) senza vincoli di livelli.

 FASE 1: RICHIESTA D’ISCRIZIONE DI GRUPPO
Il docente referente dell’iscrizione degli studenti deve compilare il modulo d’iscrizione di gruppo
elettronicamente e successivamente inviarlo via e-mail a dele1rom@cervantes.es. Il modulo è un PDF
editabile: non è necessario apporre alcuna firma o timbro, e pertanto non è ammessa la compilazione
manuale.
Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, specialmente per quanto riguarda l'indirizzo e-mail del
candidato: deve essere personale e univoco, in quanto sarà associato ad un unico candidato e verrà utilizzato
per l’invio di comunicazioni ufficiali relative all’esame e ai risultati. Richieste di iscrizioni di gruppo prive
di tale dato non saranno prese in considerazione.
L’Ufficio DELE processerà la richiesta ed invierà una comunicazione specifica al docente referente del
gruppo per il completamento dell’iscrizione.

Pagamenti:
- Fatturazione non elettronica: bonifico bancario a favore del Liceo Benedetto Croce di Avezzano ( Si veda
“Modalità di pagamento”)
- Fatturazione elettronica: a favore dell’Instituto Cervantes secondo le istruzione che verranno inviate
 FASE 2: INVIO DOCUMENTI DEI CANDIDATI
Da completare entro il 15/03/2018
Il docente referente del gruppo invia al centro d'esame Liceo Benedetto Croce di Avezzano, tramite email ed
entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione del Cervantes, la documentazione elencata di seguito:
-moduli d’iscrizione individuale compilati e firmati da ciascun candidato e, nel caso di minori, dal
genitore/tutore;
- copia dei documenti d’identità in corso di validità di tutti i candidati (passaporto o carta di identità);
- ricevuta di pagamento delle tasse d’iscrizione (solo per i gruppi che NON richiedono fattura elettronica).
Si prega di inviare tale documentazione debitamente scansionata, possibilmente in formato PDF, in quanto
una bassa risoluzione dell’immagine potrebbe compromettere la trascrizione dei dati del candidato sul
gestionale dell’Instituto Cervantes.
Si raccomanda al docente referente del gruppo di controllare che non vi siano discrepanze tra il modulo
d’iscrizione di gruppo e il modulo d’iscrizione individuale.
 FASE 3: RICEZIONE E CONFERMA DI AVVENUTA ISCRIZIONE
Una volta processata ogni singola iscrizione, il gestionale dell’Instituto Cervantes invia automaticamente una
mail al candidato contenente la ricevuta d’iscrizione, che dovrà conservare e portare con sé il giorno
dell’esame.
Il docente referente riceverà conferma via mail dell’avvenuta iscrizione e dovrà accertarsi che i propri alunni
abbiano ricevuto la ricevuta d’iscrizione. Qualora non l’avessero ricevuta, potrà contattare il centro d’esame.
 FASE 4: CONVOCAZIONE ESAMI
Il Centro d’Esame Liceo Benedetto Croce di Avezzano provvederà, nella persona della responsabile prof.ssa
Donatella Salucci, a comunicare al docente referente del gruppo il calendario delle prove almeno una
settimana prima degli esami DELE.

CANDIDATI CON BISOGNI SPECIALI
I candidati con bisogni educativi speciali possono presentare la richiesta di “accomodamento” al centro
d’esame entro 48 ore dalla ricezione della ricevuta d’iscrizione inoltrando il modulo apposito (Vedasi
modulo allegato: “Condizioni di iscrizione di gruppo-2018” in “Richiesta di gruppo”

INFORMAZIONI LIVELLI E PROVE D’ESAME
http://diplomas.cervantes.es/informacion/niveles/tipos.html
http://diplomas.cervantes.es/informacion/guias/default.html

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Nel caso in cui non si richieda la fattura elettronica, l’iscrizione all’esame DELE presso il Centro
d’Esame LS Benedetto Croce di Avezzano deve essere effettuata tramite bonifico bancario.
Intestazione:
Liceo Statale Benedetto Croce Avezzano
Via Cavalieri di Vittorio Veneto,9
67051 Avezzano (AQ)
Banca di Credito Cooperativo di Roma
Via Garibaldi, 113 Avezzano
IBAN IT 12 R 08327 40440 000000004395
Nella causale di pagamento è indispensabile specificare i seguenti dati ed in questo ordine: COGNOME E
NOME del candidato (non dell’ordinante)- CENTRO D’ESAME (ossia LS B. Croce-Avezzano) – ESAME
DELE LIVELLO (A1…)

