
CONVOCATORIA DELE novembre 2021   

 

 

In questo documento è possibile controllare la data, l’orario e la sede delle prove orali e delle prove scritte del DELE 

della sessione di novembre 2021. È responsabilità del candidato controllare dove e quando è stato convocato sia per la 

prova orale sia per la prova scritta e presentarsi con la massima puntualità. È obbligatorio portare il proprio materiale di 

cancelleria necessario per le prove (scritte e orali): matita del numero due (2 HB), gomma, temperamatite e penna biro 

(nera).  

Nel “resguardo de inscripción” ricevuto per e-mail viene indicato un orario provvisorio delle prove scritte che non 

necessariamente corrisponde a quello definitivo. Si prega di controllare con attenzione gli orari indicati nella tabella 

presente in questo documento, che sono gli unici definitivi.  

 

Si ricorda che per poter accedere alle prove scritte e orali sarà necessaria la presentazione del Green Pass in corso 

di validità.  Non verrà accettato nessun altro tipo di documento giustificativo. 

 

 

 



PRUEBAS ORALES – nivel B1 

 

*Atención: es necesario presentarse 10 MINUTOS ANTES de la hora de convocatoria con el resguardo de inscripción 

recibido por e-mail, el pasaporte COVID (Green Pass) y un documento de identidad original. 

 

Nivel Código Hora de convocatoria* Fecha Duración aprox. Lugar 

B1 211103380015010001 
8:45 12/11/2021 30 min. Liceo Linguistico Internazionale C.Boldrini 

B1 211103380015010002 
9:00 

12/11/2021 30 min. Liceo Linguistico Internazionale C.Boldrini 

B1 211103380015010003 
9:15 

12/11/2021 30 min. Liceo Linguistico Internazionale C.Boldrini 

B1 211103380015010004 
9:30 

12/11/2021 30 min. Liceo Linguistico Internazionale C.Boldrini 

B1 211103380015010005 
9:45 

12/11/2021 30 min. Liceo Linguistico Internazionale C.Boldrini 

B1 211103380015010006 
10:00 

12/11/2021 30 min. Liceo Linguistico Internazionale C.Boldrini 

B1 211103380015010007 
10:15 

12/11/2021 30 min. Liceo Linguistico Internazionale C.Boldrini 

B1 211103380015010008 
10:30 

12/11/2021 30 min. Liceo Linguistico Internazionale C.Boldrini 



B1 211103380015010009 
11:15 

12/11/2021 30 min. Liceo Linguistico Internazionale C.Boldrini 

B1 211103380015010010 
11:00 

12/11/2021 30 min. Liceo Linguistico Internazionale C.Boldrini 

 
 

    

 

 

PRUEBAS ESCRITAS - nivel B1 

Es necesario presentarse con el “resguardo de inscripción” recibido por e-mail, el pasaporte COVID (Green Pass)  y un 

documento de identidad original. Es necesario llevar el propio material para escribir: lápiz del número 2 (2 HB), goma, 

sacapuntas y bolígrafo negro. 

 

Nivel Horario  Fecha Lugar 

B1 8:30 – 12:25 Sábado, 13 de noviembre de 2021 Liceo Linguistico Internazionale C.Boldrini 

(Via Procaccini 26/2 - Bologna) 

 


