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Oggetto: Iscrizioni agli esami DELF B1 e B2

Gli studenti che hanno seguito i corsi Delf nell’AA 2019/2020 e che intendono partecipare agli
esami nel mese di novembre devono compilare la scheda allegata e inviarla, entro e non oltre
mercoledì 23 settembre 2020 alla docente referente (fulvia.charrier@liceoporporato.edu.it).
Le informazioni per il pagamento verranno comunicate dopo l’iscrizione.
Costi:
DELF B1 €85
DELF B2 €115
Gli esami scritti per le certificazioni linguistiche di francese si terranno nelle seguenti date:
- Delf B1 mercoledì 18 novembre 2020 h16-18
- Delf B2 martedì 17 novembre 2020 h15.45-18.15
La prova orale sarà calendarizzata a seguito delle iscrizioni e si svolgerà tra il 3 e il 30 novembre
2020: si prega di segnalare alla docente referente eventuali date da evitare (per es. visite mediche,
impegni sportivi ecc.).

Il Dirigente Scolastico
Maria Teresa Ingicco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, c.2 d.lgs. n. 39/1993

SCHEDA DI ISCRIZIONE ESAMI DELF

Nome
Cognome
Classe frequentata
Data di Nascita
Città di nascita
Stato di nascita
Nazionalità
Esame da sostenere

B1
B2

Altro (date in cui non si sia disponibili per l’orale,
disturbi dell’apprendimento che necessitano di
strumenti compensativi, ecc..)

Tutti i campi sono obbligatori poiché appaiono sul diploma ufficiale rilasciato dal Ministero
dell’Educazione francese
L’iscrizione sarà effettiva solo dopo l’avvenuto pagamento (DELF B1 €85; DELF B2
€115).
Firma di un genitore o chi ne fa le veci
__________________________________

Il Dirigente Scolastico
Maria Teresa Ingicco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, c.2 d.lgs. n. 39/1993

