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LICEO TORRICELLI-BALLARDINI 

FAENZA 
Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico, Scientifico Scienze Applicate, Scienze Umane 

Codice meccanografico RAPC04000C  –  Codice fiscale 90033390395  – Ambito regionale 17 
Sede Centrale e Indirizzo Scientifico: Via S. Maria deIl’Angelo, 48 -- 48018 Faenza 

Telefono  Liceo (tutte le sedi) 0546  21740  - Telefono Presidenza 0546  28652   

Posta elettronica: rapc04000c@istruzione.it - Posta elettronica certificata: rapc04000c@pec.istruzione.it 
Sede Indirizzo Classico: Via S. Maria dell’Angelo, 1 -- 48018 Faenza   

Sede Indirizzo Linguistico: Via Pascoli, 4 -- 48018 Faenza    

Sede Indirizzi Artistico e Scienze Umane: Corso Baccarini, 17 -- 48018 Faenza   

Circ. n.  345                                                                           Faenza, 25 febbraio 2021  

                                       AI DOCENTI 
                                                AGLI STUDENTI INTERESSATI  
                                                                                                               ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA                               

                                                                                                               AL SITO INTERNET 
 
 
N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi. Dell’avvenuta lettura verrà preso 

nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive famiglie. Gli 

studenti di ogni classe sono invitati a sollecitarne la lettura da parte dei docenti.                                       

OGGETTO: Iscrizione e calendario esami per certificazione lingua spagnola DELE livelli A2/B1 e B2 

   Sono aperte le iscrizioni agli esami a. sc. 2020 -21 per attestati di lingua spagnola DELE livelli A2/B1 e 
B2.  
 

Modalità di iscrizione.  

Ogni partecipante dovrà compilare il modulo di iscrizione individuale (allegato 1) nelle seguenti parti:  

 Dati personali   

 Dati della sessione d’esame  

N.B. In caso di studenti minorenni, dovrà essere compilata anche la parte inferiore del modulo di 

iscrizione.   

 

Il modulo stampato, completo di firma, e la fotocopia di un documento di identità valido dovranno essere 

consegnati dagli interessati al prof. Marzo Staffa all’indirizzo marco.staffa@liceotorricelli-ballardini.gov.it  entro e 

non oltre sabato 6 marzo 2021.  

 

 Modalità di pagamento 

Per sostenere l’esame gli studenti dovranno versare la somma di euro 86,40 per il livello A2/B1 e di euro 

126,00 per il livello B2.  

 

Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 20 marzo 2021 secondo le seguenti modalità:  
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 Accedere via internet al registro elettronico del portale Argo, digitando o incollando nella barra degli 

indirizzi internet il seguente link: https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/, inserire il codice scuola ss27963 e 

le credenziali del genitore già fornite dalla scuola. Ricordiamo che per visualizzare i contenuti di Argo ScuolaNext 

è consigliabile utilizzare Google Chrome come browser di navigazione. 

 Una volta effettuato l’accesso cliccare sull’icona “Tasse" come indicato in figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

successivamente apparirà la seguente videata: 

 

IMPORTANTE! LEGGERE In basso a sinistra le istruzioni fornite dal programma. 

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/
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A questo punto il genitore ha due opzioni: 

 pagare subito cliccando sul pulsante “paga subito” - selezionare la tassa da pagare e cliccare 

su “Conferma”; scegliere poi il PSP (Prestatore del Servizio di Pagamento) e effettuare il pagamento. 

 

 

 

 

 richiedere l’avviso di pagamento cliccando sul pulsante “richiedi avviso di pagamento”. 
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 È possibile scaricare l’avviso cliccando sulla voce “scarica avviso”. 

Con questo documento si potrà effettuare il pagamento allo sportello bancario, in ricevitoria (tabaccheria) oppure 

on line tramite il sito della propria banca. 

N.B. Se si effettua il pagamento mediante home banking controllare il codice “avviso di pagamento” che 

deve essere di 18 cifre; qualora il codice “avviso di pagamento” abbia 20 cifre (causa anomalia del 

sistema) eliminare i primi due zeri e procedere con il pagamento. 

Entro le 24 ore successive all’effettuazione del pagamento, nel pannello dei pagamenti in basso a destra apparirà 

la ricevuta telematica.  

N.B. Con entrambe le opzioni i genitori NON dovranno consegnare nessuna ricevuta alla scuola. 

 

 Calendario esami  

 

Tipologia prova Giorno Sede 

Scritta 
21-22 maggio 2021  Forlì  

Liceo Statale “G.B. Morgagni” 

Viale Roma 1/3. 
Orale 

17-22 maggio 2021 
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 Date e orari di convocazione e informazioni pratiche verranno comunicati personalmente a ogni candidato 

via mail.  

N.B. Gli studenti dovranno presentarsi all’esame muniti di documento di identità valido e modulo di 

iscrizione. 

 

Ulteriori informazioni  

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi al prof. Staffa Marco al seguente indirizzo di posta 

elettronica: marco.staffa@liceotorricelli-ballardini.gov.it 

 

 

                                 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                             Prof. Luigi Neri  
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