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CERTIFICAZIONE DITALS DI I LIVELLO
Data
7 ottobre 2013
Iscrizione
Per la sessione di Ottobre 2013 è necessario iscriversi entro il 15 Luglio 2013 in modo che la nostra
sede abbia il tempo necessario per far pervenire la documentazione all’Università per Stranieri di
Siena.
Tasse
La tassa d’iscrizione all’esame Ditals è di € 150,00 + 20,00. Inoltre dovranno essere versate € 50,00
per ognuna delle tre prove dell'esame di Certificazione DITALS di I livello in caso di capitalizzazione
(è prevista la riduzione del 20% sulla tassa di esame per il secondo profilo, ma esclusivamente
quando il candidato sostiene le due prove nella stessa sessione).
La tassa di € 20,00 va pagata al momento della presentazione della proposta di adesione. Tale
tassa, non rimborsabile, non è prevista in caso di ripetizione di una o più prove di esame, né per il
secondo profilo della Certificazione DITALS di I livello sostenuto nella stessa sessione d'esame.
A seguito della comunicazione di ammissione all'esame, il candidato dovrà provvedere a
perfezionare il pagamento dell'intera tassa d'esame.
Prerequisiti
Per accedere all’esame DITALS di I livello il candidato deve essere in possesso di un diploma di
scuola media superiore e avere svolto attività didattica secondo una delle seguenti modalità:
avere insegnato per almeno 60 ore (qualsiasi materia, in qualsiasi scuola/ente pubblico o
privato);
avere svolto 60 ore di tirocinio in classi di italiano a stranieri;
avere svolto almeno 30 ore di insegnamento o di tirocinio in classi di italiano a stranieri e
aver frequentato uno dei seguenti percorsi:
a. corso di preparazione DITALS I presso l’Università per Stranieri di Siena;
b. due dei tre moduli on-line erogati dal Centro DITALS;
c. corso di preparazione DITALS I presso un ente monitorato.

EDUCAZIONE – INTERCULTURA – LAVORO – LEGALITA’ – INCLUSIONE SOCIALE
Aiuto allo studio – Socializzazione – Sede convenzionata per la Certificazione DITALS
Centro Interculturale LéGHEIN – Punto Lavoro – Laboratori nelle scuole
Progetti Legalità – Teatro

