Certificazione PLIDA: calendario delle sessioni 2020
ATTENZIONE:
• Le prove scritte si devono svolgere nei giorni indicati nel presente calendario. Tutte le prove
scritte svolte in date diverse da quelle qui indicate saranno annullate.
• Eventuali modifiche alle date d’esame stabilite devono essere concordate con l’Ufficio PLIDA,
che le autorizzerà solo in presenza di difficoltà oggettivamente non superabili (es. festività
nazionali).
• Le prove orali, invece, potranno essere svolte a partire dai giorni indicati e potranno essere
calendarizzate in quelli immediatamente successivi, a seconda delle esigenze dei singoli Centri.
• La scadenza per iscriversi a tutte le sessioni PLIDA Adulti è fissata a 4 giorni prima la data
dell'esame.
La scadenza per iscriversi a tutte le sessioni PLIDA Juniores è fissata a 15 giorni prima la data
dell'esame.
I candidati non regolarmante iscritti entro tale termine non potranno sostenere gli esami.

SESSIONI PLIDA
DATA ESAME

2020
LIVELLO

Mercoledì 4 MARZO 2020

A2

Mercoledì 25 MARZO 2020

B1, B2, C1

Mercoledì 13 MAGGIO 2020

A1, A2, C2

Mercoledì 10 GIUGNO 2020

B1, B2, C1

Mercoledì 29 LUGLIO 2020

B1, B2

Mercoledì 18 NOVEMBRE 2020

A1, A2, B1

Giovedì 19 NOVEMBRE 2020

B2, C1, C2

SESSIONI PLIDA JUNIORES
DATA ESAME

2020
LIVELLO

Sabato 20 GIUGNO 2020

A1, A2, B1,
B2

Sabato 24 OTTOBRE 2020

A1, A2, B1,
B2

I candidati della sessione del 10 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. Nella sessione di giugno 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 a questa sessione e faranno pervenire alla Sede Centrale i materiali d’esame entro lunedì 3 agosto alle ore
15,00 riceveranno i risultati entro lunedì 31 agosto. Qualora i materiali arrivassero in forma incompleta o errata il termine
del 31 agosto non potrà essere rispettato.

