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  Circolare n.297                                                                                             Milano 08.02.2022                                                                                                       

Studenti classi III, IV, V E 

Genitori classi III, IV, V E 

sito 

OGGETTO: Corso di francese online DELF B1 o B2 con insegnante madrelingua 

Sono aperte le iscrizioni per il corso online in preparazione alle certificazioni DELF B1 e B2 con 

un’insegnante madrelingua francese specializzata Fle (Français langue étrangère) ed esaminatrice 

correttrice Delf/Dalf France Éducation International. 

Il corso, con la finalità di esercitarsi nelle quattro abilità richieste all’esame (comprensione orale e 

scritta, produzione orale e scritta) insisterà soprattutto sull’orale e permetterà agli studenti di 

conversare ed interagire con un’insegnante francese. Sarà articolato in 9 lezioni di un’ora ciascuna 

utilizzando la piattaforma Google Meet il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 per il DELF B2 e  

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 per il DELF B1 secondo il seguente calendario: 

24/02/2022, 03/03/2022, 10/03/2022, 17/03/2022, 24/03/2022, 31/03/2022,07/04/2022, 21/04/2022, 

28/04/2022 

Il corso verrà attivato al raggiungimento di minimo 6 studenti. La quota di iscrizione al corso è di 55 

euro. L’iscrizione all’esame è a parte e non è obbligatoria.  

Chi fosse interessato è pregato di dare il proprio nominativo via mail alla professoressa Laura 

Uslenghi (l.uslenghi@liceoeinsteinmilano.edu.it) entro martedì 15 febbraio. 

A seguito conferma di avvio del corso da parte della docente, le famiglie dovranno provvedere al 

pagamento della quota entro e non oltre lunedì 21 febbraio 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, la classe e il tipo di corso (DELF B1/B2) e inviando la ricevuta di avvenuto pagamento in 

segreteria didattica tramite email all’indirizzo didattica@liceoeinsteinmilano.edu.it. 

La Referente                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Laura Uslenghi                                                                   Alessandra CONDITO 
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