Modifica al calendario 2020
Questo calendario, stilato a seguito dell’emergenza Covid-19, sostituisce in tutto e per tutto il Calendario PLIDA 2020.

Mese

Sessione Destinatari

Livelli

GIUGNO

PLIDA
Juniores

LUGLIO

PLIDA

Centri
d’esame nel
mondo (Italia
esclusa)
Tutti

Svolgimento esami

A1, A2, B1, B2

Inizio
sessione
20 giugno

B1, B2, C1

1° luglio

B1: 1° luglio
B2: 6 luglio

Solo Centri
italiani

TUTTI

C1: 8 luglio
A2 PdS: 1° luglio

A2, A2
permesso di
soggiorno UE
(solo orale)
B1
CITTADINANZA
A1, A2, A2 PdS,
B1, B1
CITTADINANZA,
B2, C1, C2

1° luglio

16
settembre

A2 PdS: 16 settembre
B1 completo: 16 settembre
B1 CITTADINANZA: 16 sett.
B2: 21 settembre
C1: 23 settembre
A2 completo: 25 settembre
A1: 28 settembre
C2: 29 settembre

A2 completo: 8 luglio
1° luglio

SETTEMBRE PLIDA

Tutti

OTTOBRE

Tutti

A1, A2, B1, B2

24 ottobre

Da definire

Tutti

Tutti i livelli

18 novembre

Da definire

PLIDA
Juniores
NOVEMBRE PLIDA

I Centri d’esame con molti iscritti potrebbero somministrare le prove di ciascun livello anche nei giorni
successivi a quello indicato. Nel caso di somministrazioni in più giorni, i candidati svolgeranno prove
differenziate.
La data di scadenza delle iscrizioni agli esami può variare per esigenze dei singoli Centri. Vi consigliamo quindi
di contattare il Centro in cui intendete svolgere l’esame per avere conferma dei tempi e delle modalità di
registrazione all’esame.
I risultati verranno comunicati a tutti i candidati al massimo entro 60 giorni lavorativi calcolati a partire dalla
consegna alla Centrale PLIDA di tutti i materiali 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 lavorativi va in
ogni caso considerata come termine ultimo: le prove vengono inviate in correzione in ordine di arrivo.
Per avere informazioni sui vostri risultati e sull’arrivo dei certificati contattate direttamente il Centro in cui
avete svolto l’esame.
ATTENZIONE: il servizio di correzioni urgenti è stato modificato a causa del COVID-19. Per informazioni su
modalità e costi contattate il vostro Centro d’esame.

