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Circolare n. 171                                                                                                                                                      Milano 13/11/2019 

 
Agli studenti e genitori del triennio sezione E 

sito 

Oggetto: Certificazioni DELF B1 e B2– sessione febbraio 2020 

La scuola propone agli alunni del triennio la possibilità di iscriversi 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 03 febbraio 2020 e 

il 29 febbraio 2020 (il giorno e gli orari esatti delle prove orali saranno comunicati in seguito dall’Institut Français) e le prove 

scritte in data 14 febbraio 2020, dalle ore 15:00 alle ore 16:45 per il DELF B1 e in data 11 febbraio 2020, dalle ore 15:45 alle ore 

18:15 per il DELF B2 (la sede che verrà comunicata in seguito). 

Il costo richiesto dall’Institut Français 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 alle insegnanti di lingua francese prof.ssa Centelli e prof.ssa Uslenghi entro e 

non oltre il giorno 20/11/19 compilando il modulo allegato in calce alla circolare. A seguire, i partecipanti ritireranno i bollettini 

per il versamento della quota in segreteria e dovranno restituire gli stessi debitamente compilati e pagati entro e non oltre 

mercoledì 3/12/2019 sempre in segreteria. 

                                                                                                                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          Alessandra CONDITO 
_______________________________________________________________________________________________ 

L’ALUNNO: ________________________________ 

CLASSE _______ SEZ __________ 

Chiede di iscriversi all’esame per il conseguimento della certificazione DELF per il livello: 

   □DELF B1    □DELF B2 

Gli insegnanti di lingua francese organizzeranno qualche rientro pomeridiano nel mese di gennaio/febbraio in preparazione 

dell’esame. 

Le date per gli eventuali corsi di preparazione alle certificazioni DELF sono le seguenti: 

DELF B1 

Mercoledì 15 gennaio 2020 – dalle ore 14.00 alle ore 15.00 

Mercoledì 22 gennaio 2020 - dalle ore 14.00 alle ore 15.00 

Mercoledì 29 gennaio 2020 – dalle ore 14.00 alle ore 15.00 

Mercoledì 5 febbraio 2020 – dalle ore 14.00 alle ore 15.00 

DELF B2 

Mercoledì 15 gennaio 2020 – dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

Mercoledì 22 gennaio 2020 - dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

Mercoledì 29 gennaio 2020 – dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

Mercoledì 5 febbraio 2020 – dalle ore 15.00 alle ore 16.00  
 

Riportare qui di seguito se siete interessati a seguire questo corso di preparazione oppure no: 

   □INTERESSATO           □NON INTERESSATO 

         Firma del genitore  

        _________________________ 
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