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A.S. 2020/21 

DATA: Milano, 12 febbraio 2021 

CIRCOLARE N° 144 

OGGETTO: CERTIFICAZIONE DELF B1/B2 

Ai genitori e agli alunni delle classi: 

 3LB,3LC, 3LD, 4LB,4LC,4LD, 5LB,5LC,5LD 

Ai Docenti di francese 

Al personale Ata 

Al Dsga 
Si informano gli studenti interessati e le loro famiglie che è possibile iscriversi per la sessione DELF B1 e 

DELF B2 del mese di maggio presso l’Institut Français di Milano. 

Per iscriversi sarà necessario consegnare al proprio docente di francese il tagliando in calce alla presente 

circolare debitamente compilato e firmato da un genitore, unitamente alla consegna del bollettino 

attestante il pagamento della quota indicata entro e non oltre il 5 marzo 2021.  

L’esame si svolgerà nel corso del mese di maggio (dal 3 al 31) in due momenti diversi:   

- prove collettive: comprensione orale, comprensione scritta, espressione scritta   DELF B1: 6 maggio 2021                                                 
DELF B2: 5 maggio 2021  
- prova individuale: espressione orale; DELF B1 e DELF B2 dal 3 al 31 maggio, secondo un calendario 
comunicato a ciascun candidato a iscrizione avvenuta. 
Se si dovessero presentare cause di forza maggiore tali da impedire lo svolgimento della prova d’esame, 
l’iscrizione rimarrà valida per la sessione successiva.  
Per maggiori informazioni consultare il sito dell’Institut Français de Milan al link   
https://www.institutfrancais.it/milano/delf-scolastico 

          La referente  
       Prof.ssa L. Besani 

 

Io sottoscritto _________________________ genitore dell’alunno:  
 
Nome ___________________ Cognome______________________ classe __________ 
Desidero iscrivere mia/o figlia/o alla sessione del mese di maggio dell’esame: 

DELF B1     85€                                                          DELF B2   115€ 
Mi impegno a versare la quota indicata su c.c.p. 41119751-intestato a Liceo Scientifico e 
Linguistico Statale “G. Marconi”- oppure sul codice IBAN n. IT98H0760101600000041119751 
(causale: iscrizione esame DELF B1 o B2) 

                                           
                                              firma ______________________________________ 

 

mailto:MIPS16000D@ISTRUZIONE.IT
mailto:MIPS16000D@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.marconionline.edu.it/
https://www.institutfrancais.it/milano/delf-scolastico
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHwJ39rLfdAhVP-YUKHUDbAZIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.manzoni.gov.it/viaggi-studio&psig=AOvVaw3ijXqzeDZATukcWedOg4iO&ust=1536906489826721

