
 

 

Prove scritte: somministrazione multipla 
 

• Tutti i centri parteciperanno al primo giorno di esami.  

• Per garantire il distanziamento fisico, i Centri che ne avranno bisogno (spazi non adeguati 
alle misure di distanziamento di un alto numero di iscritti) potranno richiedere la 
somministrazione multipla delle prove scritte B1 e B2 per la sessione di luglio e B1, B2 e C1 
per la sessione di settembre. In questo modo ogni centro potrà gestire meno candidati per 
ogni turno di somministrazione. 

• Tutti i candidati iscritti per recuperare una o più abilità sosterranno la prova il primo giorno 
di esami. 

• Per ogni giorno di somministrazione saranno predisposti materiali d’esame differenti. 
 
Sessione di luglio 
 

Livello Primo giorno di 
somministrazione1 

Secondo giorno di 
somministrazione 

Terzo giorno di 
somministrazione 

B1 1 luglio 2 luglio 3 luglio 

A2 PdS (solo orale)2 1 luglio  / / 

B2 6 luglio 7 luglio / 

A2 completo 8 luglio / / 

 
 

Sessione di settembre 
 

Livello Primo giorno di 
somministrazione 1 

Secondo giorno di 
somministrazione 

Terzo giorno di 
somministrazione 

B1 16 settembre 17 settembre 18 settembre 

A2 PdS (solo orale) 2 16 settembre  / / 

B2 21 settembre 22 settembre / 

C1 23 settembre 24 settembre / 

A2 completo 25 settembre / / 

A1 28 settembre / / 

C2 29 settembre / / 

 
 
1 I Centri d’esame che non usufruiranno delle somministrazioni multiple svolgeranno tutte le prove 
scritte nel primo giorno di somministrazione indicato per ciascun livello. Il servizio di 
somministrazioni multiple è attivo per tutti i Centri d’esame italiani e per i Centri d’esame fuori dal 
territorio italiano che ne hanno bisogno per rispettare le norme di sicurezza locali sul 
distanziamento fisico.  



 

 

 
2 L’esame PLIDA A2 Permesso di soggiorno prevede la somministrazione della sola prova orale. Il 
calendario di somministrazione, quindi, avrà inizio nella data indicata come primo giorno di 
somministrazione e sarà organizzato nei giorni successivi secondo le necessità dei singoli Centri 
d’esame, come previsto dal Regolamento PLIDA. 

 
 
Prove orali: calendari estesi 
 

• Per permettere ai Centri di gestire al meglio la turnazione durante le prove orali dei livelli 
diversi dalla prova A2 PdS, esse potranno iniziare prima delle prove scritte, martedì 30 
giugno per la sessione di luglio e lunedì 14 settembre per la sessione di settembre. 

• Come da Regolamento, i Centri possono gestire in autonomia il calendario degli orali sulla 
base delle loro esigenze. 

• Come da Regolamento, i Centri dovranno inviare i materiali “non più tardi di una settimana 
dopo lo svolgimento dell’ultima prova orale”. 

 
 


