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Oggetto: comunicazione rinvio esami DELE di Aprile e Maggio
Si trasmette di seguito la comunicazione della responsabile dell’Instituto Cervantes di
Palermo che informa sul rinvio e sulle sessioni straordinarie degli esami DELE a causa della
emergenza COVID 19.
L ‘Instituto Cervantes di Palermo è molto dispiaciuto per la situazione così complessa che non
stiamo vivendo solo in Sicilia, ma, disgraziatamente, in tutto il mondo. Come conseguenza di
questa situazione di emergenza nazionale provocata dalla diffusione del Coronavirus la sede
centrale dell’Instituto Cervantes ha inviato le seguenti direttive, che speriamo che siano sviluppate
nei dettagli al più presto:
La sessione DELE di aprile è stata annullata a causa del Coronavirus. Le iscrizione dei
candidati di questa sessione saranno posticipate alla sessione DELE del 10 luglio. La sessione
DELE di luglio offrirà gli esami dei seguenti livelli: A1, A2, B1, B2, C1.

La sessione DELE di maggio è stata annullata a causa del Coronavirus. Le iscrizione dei
candidati di questa sessione saranno posticipate alla nuova sessione del DELE dell'11 settembre.
La sessione DELE di settembre proporrà gli stessi livelli di maggio: A1 e A2/B1 para escolares e i
livelli generali: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

**SESSIONE STRAORDINARIA DEL DELE PER I LIVELLI ESCOLARES (A1 e A2/B1
para escolares). Con l'obiettivo di poter offrire i livelli scolastici agli alunni che non li hanno potuti
fare nella sessione di maggio, si contempla la possibilità di offrire una sessione straordinaria di
"escolares" in una data da definire tra fine maggio e i primi di luglio del 2020. Stiamo
valutando, anche, la possibilità di vedere se la nostra sede centrale di Madrid possa permettere che i
candidati già iscritti nella sessione di aprile o maggio possano partecipare a quella di novembre.Ci
scusiamo per il disagio indipendente dalla volontà dell’Instituto Cervantes e siamo a vostra
disposizione per qualsiasi chiarimento.
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