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LICEO CLASSICO STATALE “F. CAPECE” 

Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico, 
       Linguistico Internazionale Spagnolo  

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

Web: www.liceocapece.edu.it – Email: lepc01000g@istruzione.it 
Posta certificata: lepc01000g@pec.istruzione.it 

          
 

CENTRO D’ESAME AUTORIZZATO 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche 

Provincia di Lecce 
 

Università del Salento 
 
 
Oggetto: Istruzioni per la partecipazione alle sessioni d’esame – DELE  2022 
 
 

I Diplomi DELE sono certificazioni ufficiali rilasciate dall’Istituto Cervantes per conto 
del Ministero dell’Istruzione spagnolo, le quali certificano il livello di conoscenza della lingua 
spagnola. È riconosciuto in tutto il mondo e non ha scadenza: facilita lo scambio 
interculturale, l'accesso all'istruzione —tanto in Spagna quanto nel resto dei Paesi dove si 
svolgono gli esami— e la crescita professionale. 
 

Per scegliere il livello a cui iscriversi non esistono test idonei e si consiglia la 
consultazione della guida. 

 
Per acquistare familiarità con le prove è possibile esercitarsi utilizzando i modelli di esame 

facsimile. 
 
1. Centro d’esame autorizzato: 

       Liceo Classico Statale “F. Capece” – Piazza A. Moro, 29 – 73024 Maglie 

 

2. Modalità e termini di iscrizione:  

 
Convocazioni e costo esami 

Sessione Esami Data esame Termine per 
iscrizione 

maggio 2022 Escolar: A1 y A2/B1 
Adultos: A1, A2, B1, B2, C1, C2 

20 /05 /2022 
21/05/2022 entro il 16/03/2022 

ottobre 2022 Adultos:  A2, B1, B2 07 /10 /2022 entro il  24/08/2022 

novembre 2022 Escolar: A1 y A2/B1 
Adultos: A1, A2, B1, B2, C1, C2 

18 /11 /2022 
19/11/2022 entro il 05/10/2022 
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COSTO DELL’ESAME 

Dele Livello A 1 78,00   

Dele Livello  A 1 escolar   * 78,00 

Dele Livello A 2 86,00   

Dele Livello A2/B1 escolar  * 96,00 

Dele Livello B 2 140,00 

Dele Livello C 1 160,00 

Dele Livello C 2 172,00 
 
 
Per iscriversi è necessario consegnare entro i termini previsti per ogni sessione 

all’ufficio relazioni con il pubblico presso il Liceo Classico Statale F. Capece di 

Maglie oppure inviare alla mail lepc01000g@istruzione.it la seguente 

documentazione: 

1. Modulo di iscrizione “Hoja de inscripcion”, allegato alla presente; 

2. Carta di identità; 

3. Ricevuta di pagamento della tassa d’esame; 

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

 
 
3. La tassa d’iscrizione 

L’importo della tassa d’esame è quello indicato nella tabella, relativo alle diverse sessioni e 
livelli d’esame. 
La stessa dovrà essere effettuata esclusivamente tramite il sistema “Pago in Rete”, 
raggiungibile al seguente link https://www.istruzione.it/pagoinrete/ utilizzando le 
credenziali SPID  (selezionando la scuola Codice LEPC01000G - versamento liberale – 
voce di spesa “Certificazione Spagnolo DELE livello …). 
 
Se l’iscrizione viene effettuata da un’altra scuola, può essere effettuato un pagamento 
cumulativo con versamento in conto tesoreria (contabilità speciale n. 312511 – Codice 
Tesoreria 433). 
 
Il candidato ha diritto di recesso in conformità alle disposizioni legali. La richiesta di 
recesso dovrà pervenire per iscritto con tutti i dati personali del candidato e il codice 
d’iscrizione ricevuto entro14 giorni dalla data d’iscrizione e pagamento.  
 
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. 
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Questo Centro resta a disposizione per ogni richiesta di chiarimento ed ogni informazione 
necessaria per garantire una corretta e funzionale organizzazione dell’attività, contattando 
l’ufficio di segreteria di questo Liceo (tel. 0836/484301) Prof.ssa Cristina Gonzalez Martin 
Elisa Cristina, A.A. Graziano Curri, Dsga Alessandro Patella, o inviando una mail al 
seguente indirizzo di posta elettronica: lepc01000g@istruzione.it 
 
 
 
                Il Dirigente Scolastico 
        prof.ssa Gabriella Margiotta 
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