Calendario esami PLIDA 2019
Mese

Livelli

Data

Marzo

A2

Mercoledì 6 marzo

Aprile

B1, B2, C1

Mercoledì 3 aprile

Maggio

A1, A2, C2

Mercoledì 22 maggio

Giugno

B1, B2, C1

Mercoledì 12 giugno1

Giugno Juniores

A1, A2, B1, B2

Sabato 22 giugno2

Luglio

B1, B2,

Mercoledì 31 luglio3

Ottobre Juniores

A1, A2, B1, B2

Sabato 19 ottobre2

Novembre

A1, A2, B1

Mercoledì 20 novembre

B2, C1, C2

Giovedì 21 novembre

ATTENZIONE: la data di scadenza delle iscrizioni agli esami può variare per esigenze dei singoli Centri. Vi consigliamo
quindi di contattare il Centro in cui svolgerete l’esame per avere conferma dei tempi e delle modalità di registrazione
all’esame.
I risultati verranno comunicati a tutti i Centri entro 60 giorni lavorativi, calcolati a partire dalla consegna alla Centrale
PLIDA di tutti i materiali d’esame (fascicoli delle prove Scrivere, fogli delle risposte delle prove Ascoltare e Leggere,
registrazioni delle prove Parlare, verbali d’esame). Qualora i materiali arrivassero in forma incompleta o errata il
termine dei 60 giorni non sarà considerato vincolante. La scadenza dei 60 giorni va in ogni caso considerata come
termine ultimo: le prove vengono inviate in correzione in ordine di arrivo.

1

I candidati della sessione del 12 giugno intenzionati, in caso di mancato superamento di alcune prove, a svolgere gli
esami di recupero nella sessione di luglio riceveranno i risultati di giugno in tempi utili solo se richiederanno la
procedura di correzione urgente. In questa sessione NON È PREVISTA LA PROCEDURA DI CORREZIONE URGENTE PER
IL LIVELLO C1.
2
Per le sessioni Juniores NON È PREVISTA ALCUNA PROCEDURA DI CORREZIONE URGENTE.
3
Per la sessione di luglio NON È PREVISTA ALCUNA PROCEDURA DI CORREZIONE URGENTE: tutti i Centri che
parteciperanno alla sessione di luglio e faranno pervenire alla Sede Centrale i materiali d’esame entro lunedì 5 agosto
riceveranno i risultati entro venerdì 30 agosto. Qualora i materiali arrivassero in forma incompleta o errata il termine
del 30 agosto non potrà essere rispettato.

