Alberto Carlo Pisani Dossi

ESAMI DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA
SESSIONE DI DICEMBRE 2021
SEDI D’ESAME
ATENE – SALONICCO
CALENDARIO PROVE
Prova scritta 11 dicembre 2021
Prova orale

10 dicembre 2021
(In caso di necessità gli orali potrebbero cominciare il 9 dicembre. Il
calendario degli orali con il la data, l’ora e il luogo sarà comunicato 10
giorni prima della data d’esame sul portale DIPLOMI)

Periodo delle iscrizioni 20 ottobre – 6 novembre 2021

MODALITA’ ISCRIZIONI:
Le iscrizioni avvengono on-line al seguente link attraverso la piattaforma DIPLOMI.
Il candidato dovrà registrarsi con uno USERNAME e una PASSWORD.
Attenzione! Se il candidato è in possesso di uno username dovrà utilizzare quello
senza crearne un altro.
Documenti da allegare all’iscrizione online:
-Fotocopia della carta d’identità o del passaporto.
-Ricevuta bancaria delle tasse d’esame.

Prima di effettuare l’iscrizione preghiamo i candidati di leggere le FAQ pubblicate sul
sito e presenti anche nella piattaforma.
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MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Il candidato dovrà effettuare un versamento nominale 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

A2

60 €

35 €

B1

80 €

55 €

B2

100 €

70 €

C1

110 €

75 €

C2

110 €

78 €
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INFORMAZIONI GENERALI
Almeno dieci giorni prima della data d’esame 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 dei diplomi
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.
Qualora non fosse possibile effettuare l’iscrizione online o per informazioni
specifiche relative agli esami 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

