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Agli studenti  
 
 

Oggetto: Esami  per la certificazione della lingua spagnola DELE A2/B1 Escolares – DELE B1- 

DELE B2 - C1- Maggio 2023. 

 

               Si informano gli studenti che gli esami per la Certificazione della lingua spagnola si 

svolgeranno a maggio 2023. 

 

              Il pagamento per la tassa d’esame va effettuato improrogabilmente entro il giorno 

13/03/2023  consegnando  la documentazione di seguito elencata,  in segreteria amministrativa 

o per posta elettronica  all’ndirizzo rmps090001@istruzione.it, entro la stessa data: 

 modulo di iscrizione esame debitamente compilato e firmato dal candidato e dal genitore  se 

il candidato è minorenne. 

 copia del documento di identità valido 

 

Il pagamento  dovrà essere effettuato sulla piattaforma “Pago in Rete” del Ministero 

dell’istruzione https://www.istruzione.it/pagoinrete/, accedendo con le stesse credenziali utilizzate 

per le iscrizioni on-line oppure tramite SPID, andare in “VERSAMENTI VOLONTARI” inserendo 

il codice meccanografico RMPS90001. 

Il mancato rispetto della data di scadenza comporta l’esclusione dalla sessione d’esame 

da parte dell’Ente certificatore. 

 

.              tassa di esame in base al livello: 
PREZZO Scontato entro il 13.03.2023  

Da versare tramite “pago in rete” alla scuola iscrizione di 
gruppo 

PREZZO  Intero entro il 15.03.2022 
Da versare  all’Istituto Cervantes facendo iscrizione individuale 

DELE A2/B1 Escolares e B1 – 89,10 € DELE A2/B1 Escolares e B1 –99,00 € 

DELE B2 – 126,00 € DELE B2 – 140,00 € 

DELE C1 – 144,00 € DELE C1 – 160,00 € 

                    
 
  

                  Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Paolo M. Reale 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93) 
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