
 

LiceoScientificoStatale 

A l b e r t E i n s t e i n  

viaA.Einstein,3 

20137Milano 

 

www.liceoeinsteinmilano.edu.it 

  

 

Tel  02.5413161 

Fax 02.5460852 

 

didattica@liceoeinsteinmilano.edu.it 

amministrativa@liceoeinsteinmilano.edu.it 

mips01000g@istruzione.it 

mips01000g@pec.istruzione.it 

C.F.  

80125710154 

 

C.M.  

MIPS01000G 

  

 

      MIUR 

   Ministero dell’Istruzione e della Ricerca 

Circolare N. 127                                                                  Milano, 19/10/2022      

Agli Studenti  

Ai Genitori  

delle classi III, IV e V 

Sito Web 

 

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

Anche quest’anno la scuola offre la possibilità di frequentare un 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 Education International. 

Il corso, focalizzato sulle quattro abilità richieste all’esame (comprensione orale e scritta, produzione 

orale e scritta), permetterà agli studenti di conversare ed interagire con un’insegnante francese e sarà 

articolato in 10 lezioni (da remoto) di un’ora ciascuna nei giorni di lunedì dalle ore 15.30 alle ore 

16.30 per il DELF B2 e di giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30 per il DELF B1 secondo il seguente 

calendario: 

DELF B1            DELF B2 

17/11/2022          21/11/2022 

24/11/2022          28/11/2022 

01/12/2022          05/11/2022 

15/12/2022          12/12/2022 

22/12/2022          19/12/2022 

12/01/2023          09/01/2023 

19/01/2023          16/01/2023 

26/01/2023          23/01/2023 

02/02/2023          30/01/2023 

09/02/2023          06/02/2023 

Tali corsi verranno attivati al raggiungimento di minimo 6 studenti. La quota di iscrizione al corso è 

di 60 euro. L’iscrizione all’esame non è obbligatoria. Per chi volesse sostenere l’esame di 

certificazione per le sessioni di febbraio o maggio il costo è di 98 euro per il DELF B1 e di 121 

euro per il DELF B2. I corsi verranno poi riproposti da febbraio all’inizio di maggio. 
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      MIUR 

   Ministero dell’Istruzione e della Ricerca 

 

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

Uslenghi (l.uslenghi@liceoeinsteinmilano.edu.it) entro sabato 5 novembre.  

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

pagamento della quota entro e non oltre sabato 12 novembre tramite PAGO IN RETE. 

Distinti saluti. 

 

         La Referente 

Prof.ssa Laura Uslenghi 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Alessandra Condito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 Ex art.3, comma2 del D.L.vo n.39/1993) 
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