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Prot. n. del 09.05.2021 

CIRCOLARE N.311 

Ai Docenti del  Liceo 

Agli studenti interessati e ai loro genitori  

DSGA, Atti, Albo online, Sito WEB 

 
OGGETTO: Esami Dele maggio 2021 – calendario e modalità organizzative 
 
Si comunica ai genitori, agli studenti e ai docenti delle classi del Liceo interessate, che gli esami per la certificazione 
internazionale di Spagnolo DELE si svolgeranno nelle seguenti date e secondo le modalità di seguito indicate:  
 
PROVE SCRITTE: 
A2/B1: venerdì 21 maggio  
B2/C1: sabato 22 maggio  
I candidati dovranno presentarsi tra le 8,15 e le 08,30 presso il Liceo Margherita Castelví all'ingresso laterale in Corso 
Francesco Cossiga. 
 
PROVE ORALI:   
Gli esami si svolgeranno secondo il calendario pubblicato in via riservata. 
Gli alunni del gruppo A2/B1 dovranno presentarsi venti minuti prima rispetto all'ora stabilita per l'esame.  
Gli alunni del gruppo B2/C1 dovranno presentarsi trenta minuti prima dell'orario indicato per l'esame.  
 
Gli alunni dovranno presentarsi alle prove necessariamente provvisti dei seguenti documenti: 
- documento di identità 
- modulo di iscrizione 
- autodichiarazione allegata alla presente circolare debitamente compilata in ogni sua parte. 
 
Si ricorda, inoltre, che gli alunni dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni per lo svolgimento delle prove dovute 
all’emergenza COVID-19 e allegate all'autodichiarazione. 
Gli alunni saranno considerati "fuori classe" nel giorno della prova scritta.  
Inoltre, se gli alunni la cui prova orale rientra in un orario compreso tra le 15,00 e le 15,30 avessero necessità di uscire con 
orario anticipato, sono pregati di comunicarlo preventivamente ai docenti dell'ora interessata. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alle docenti di spagnolo. 
Si allega autodichiarazione 
Cordiali saluti         Il Rettore - Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

 
AUTODICHIARAZIONE 

 
Il sottoscritto, 
Cognome: 
Nome: 
Luogo di nascita: 
Data di nascita: 
Documento di riconoscimento: 
Ruolo: o Candidato DELE o Esaminatore o Collaboratore 
Nell’accesso presso il centro d’esame DELE Centro de Lengua Española sotto la propria responsabilità dichiara di: 

- Non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5º C in data odierna e nei tre giorni precedenti; 
- Non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- Non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

La presente dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del SARS CoV2. 
Sassari, ......................       Firma del dichiarante _____________ 




