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           Agli studenti e genitori della sezione E      

                                                                         Sito

Oggetto: Iscrizioni esami DELF B1 e B2– sessione febbraio 2021

Il  Liceo  Einstein  offre  agli  studenti  la  possibilità  di  iscriversi  tramite  la  scuola  all’esame  di  certificazione
internazionale della lingua francese DELF B1 e DELF B2.

Le prove orali si terranno presso l’Institut Français di Corso Magenta 63 a Milano in un giorno compreso tra il
1° febbraio 2021 eil 27 febbraio 2021 (il giorno e gli orari esatti delle prove orali saranno comunicati in seguito
dall’Institut Français), mentre le prove scritte si svolgeranno in data 25 febbraio 2021, dalle ore 15:00 alle ore
16:55 per il DELF B1 e in data 23 febbraio 2021, dalle ore 15:00 alle ore 17.30 per il DELF B2 (la sede verrà
comunicata in seguito).

Il costo richiesto dall’Institut Français alle scuole per l’iscrizione all’esame DELF B1 è di Euro 85, mentre per il
DELF B2 è di Euro 115.

Si  chiede  alle  famiglie  di  far  pervenire  l’adesione  via  email  alla  prof.ssa  Uslenghi
(l.uslenghi@liceoeisteinmilano.edu.it) e di provvedere al pagamento della quota  entro e non oltre il giorno
19/12/20 con una delle seguenti modalità: 

1.  PAGO  IN  RETE  (come  da  indicazioni  nella  circ.  n.  467  del  20/07/2020)
https://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/segreteria/pagamenti/

2. IBAN BANCO POSTA: IT30 M 076 0101 6000 0002 2136 204 specificando il nome dello studente e il tipo di
esame  (DELF  B1/B2);  chi  sceglie  questa  modalità  è  pregato  di  trasmettere  a:
didattica@liceoeinsteinmilano.edu.it copia dell’avvenuto pagamento.

La Referente

Prof.ssa Laura Uslenghi LA DIRIGENTE SCOLASTICA
 Alessandra CONDITO
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa

         Ex art.3, comma2 del D.L.vo n.39/1993)
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