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DIPLOMI A2,B1,B2,C1,C2 
 

CALENDARIO ESAMI AD ATENE E SALONICCO 

Sessione estiva 2021 
  

 Prova scritta:  Sabato 19 giugno 

 Prova orale: a partire da venerdì 18 giugno 

 Periodo delle iscrizioni: 15 marzo – 2 aprile 

 Iscrizioni: cliccare qui 

Gli iscritti alla sessione di dicembre 2020 verranno automaticamente trasferiti alla 
sessione di giugno 2021 senza che debbano procedere ad una nuova iscrizione. 

 Dal 5 al 15 maggio i candidati dovranno prenotare la propria prova orale nel relativo 
calendario di Prenotazioni online, seguendo le relative indicazioni. 
Quanti non effettueranno la prenotazione verranno inseriti d’ufficio nel calendario esami 
e non sarà possibile richiedere alcun cambiamento se non per seri e documentati motivi.  

 Modalità di pagamento: Versamento a nome del candidato sul c/c  129/001080-49
IBAN:   GR   9201 1012 9000 0012 9001 080 49 in essere 
presso la National Bank of Greece 

 Tasse d’esame:      

LIVELLO TASSA D’ESAME 

TASSA D’ESAME 
RIDOTTA 

per chi ripete  
lo scritto o l’orale 

Α2 60€ 
 

35€ 
 

B1 80€ 
 

55€  
  

B2 100€ 
 

70€  
  

Γ1 110€ 
 

75€  
  

Γ2 110€ 
 

75€  
  

  

 

 Da lunedì 7 giugno 2021 i candidati potranno prendere visione del proprio programma 
d’esame analitico nonché del luogo di svolgimento della prova scritta e di quella orale 
sulla piattaforma online Calendario esami. 

 

http://iicatene.gr/iscrizioni2/
http://iicatene.gr/iscrizioni2/
http://iicatene.gr/iscrizioni2/
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I candidati dovranno presentarsi agli esami almeno mezz’ora prima dell’ora indicata, muniti di 
un documento di identità valido e del programma che avranno provveduto a scaricare e 
stampare.   
 
-   Per informazioni specifiche relative agli esami in parola ci si può rivolgere all’Istituto tramite 
e-mail (iicatene.diplomi@esteri.it) o telefono (210 5242646/674)  

- Per informazioni generali sugli esami DIPLOMA livelli Α2-C2 visitare il sito 
www.iicatene.esteri.it 
  

Si ricorda che la prova orale del Diploma Superiore di Lingua e Cultura Italiana 
livello C2 prevede, tra l’altro, la lettura obbligatoria di un testo di narrativa scelto 
tra quelli indicati nel Sillabo. 

mailto:iicatene.diplomi@esteri.it
http://www.iicatene.esteri.it/
http://iicatene.esteri.it/iic_atene/resource/doc/2018/02/sillabo_diplomi.pdf

