
LICEO CLASSICO STATALE "F. CAPECE"
Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico,

Linguistico Intemazionale Spagnolo

Piazza A. Moro, 29 - 73024 Maglie (Le)
Tel. 0836/484301

Web: www.liceocapece.gov.it- Email: dirigente@.iceocapece.gov.it
Posta certificate: dirigenza@pec.liceocapec.it

EmaiJ: lepcOlOOOg@istruzione.it

e
Ai Dirigenti Scolastici

delle Istituzioni Scolastiche
Provincia di Lecce

Università del Salento
Inc. esec. Proc.:Graziano Curri
Ambito di riferimento: Didattica

Oggetto: Istruzioni per la partecipazione alle sessioni d'esame. - DELEnovembre 2018

l. Centro d'esame: Liceo Classico Statale "F. Capece" - Piazza A. Moro, 29 - 73024 Maglie
2. Modalità e termini di iscrizione:

Convocazioni e costo esami

Convocatoria Exàmenes Fecha examen Plazo de inscrìpcién

Noviembre 2018 Escolar: Al, A2/BI
09 I 11 /2018 hasta 03/10

Adultos: Al, A2, BI, B2, Cl, C2

Sessione Esami Data esame Termine per
iscrizione

Novembre 2018
Escolar: Al, A2/B1;

09/11 /2018 03/10/2018
Al, A2, B1, B2, Cl, C2

De1eLivelloA 1 78,00 euro
De1eLivello A 1 escolar * 78,00 euroCosto dell'esame:
Dele LivelloA 2 85,00 euro
Dele LivelloA2/B1 escolar * 95,00 euro
Dele Livello B 2 140,00 euro
Dele Livello C 1 160,00 euro
Dele Livello C 2 170,00 euro
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Ogni scuola provvederà ad intestare ad ogni alunno che parteciperà alla sessione d'esame
un modulo di iscrizione "Hoja de inscripcion" per le parti relative al candidato. La
compilazione dovrà avvenire a lettere MAIUSCOLEnegli spazi richiesti, senza cancellature o
abrasioni. n modulo dovrà essere restituito, a questo centro di esame, allegando il bollettino
di versamento di c/c postale, relativo alla tassa d'esame.

Si suggerisce una attenta lettura di tutte le "Condizionidi Iscrizione" stampate sul retro del
modulo, al fine di renderle note a tutti gli alunni e ai genitori interessati.

Si raccomanda il rispetto puntuale del termine ultimo di invio dei moduli di iscrizione, per
consentire a questo Centro l'iscrizione one-line.

3. La tassa d'iscrizione

L'importo della tassa d'esame è quello indicato nella tabella, relativo alle diverse sessioni e
livellid'esame.
La stessa dovrà essere versata sul conto corrente postale n. 10061737 intestato al Liceo
Classico Statale "F. Capece" - Piazza A. Moro,29 - 73024 MAGLIE

Per versamenti relativi a più candidati le istituzioni scolastiche avranno cura di far
pervenire un elenco dei candidati ai quali è riferitoil versamento.

n candidato ha diritto di recesso in conformità alle disposizioni legali. La richiesta di recesso
dovrà pervenire per iscritto in forma inequivocabile e completa (ovvero, con tutti i dati
personali del candidato e il codice d'iscrizione ricevuto), al luogo in cui si è svolta l'iscrizione
- centro d'esame o pagina web - entro14 giorni naturali dalla data d'iscrizione e
pagamento. Sarà negata qualsiasi richiesta di recesso che non riunirà i requisiti indicati o
inviata oltre i termini legali stabiliti".

In nessun altro caso si potrà procedere alla restituzione di quanto pagato, anche se il
candidato dimostri l'esistenza di circostanze gravi che abbiano impedito la partecipazione
alla prova. Se un candidato è assente all'esame non avrà diritto quindi alla restituzione
della somma pagata, né a partecipare ad un altro appello presso il centro accreditato.

4. Data dell'esame: come indicato nel punto 2.
La prova scritta sarà svolta nello stesso giorno da tutti i candidati. Mentre la prova orale
potrebbe svolgersi in giorni differenti in relazione al numero di candidati presenti. Sarà
comunque data priorità alle scuole dei comuni più distanti dal Centro d'esame e ai
candidati che presentano difficoltà specifiche.
A tal fine si invitano le istituzioni scolastiche a segnalare ogni difficoltà o stato dell'alunno,
in modo da consentire a questo Centro di definire il calendario delle prove in modo
adeguato.

Questo Centro resta a disposizione per ogni richiesta di chiarimento ed ogni informazione
necessaria per garantire una corretta e funzionale organizzazione dell'attività.
Per ogni ulteriore informazione le Istituzioni Scolastiche possono consultare il sito
http:// diplomas.cervantes.es potranno rivolgersi all'ufficio di presidenza di questo Liceo (tel.
0836/484301) o scrivere al seguente indirizzo diposta elettronica: lepc01000g@jstruzione.it
I candidati sono pregati di prendere visione della "Guia de gestion administrativa para los
centros de examen DELE"pubblicata sul nostro sito.
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