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A.S. 2022/23 

DATA: Milano, 28 febbraio 2023 

CIRCOLARE N° 245 

OGGETTO: Certificazioni europee di lingua francese - Institut français - Delf  B1/B2 

 
        Ai genitori e agli studenti delle 

                                                                                 classi 3LB,3LC,3LD,4LB,4LC,4LD  

    Alle docenti di Lingua Francese  

Al D.S.G.A.    

 

Si comunica che è possibile iscriversi all’esame per il conseguimento della certificazione DELF  

(Diplôme d’étude en langue Française), sessione maggio 2023:  

 

Le prove scritte collettive avranno luogo mercoledì 03 maggio dalle 15.00 alle 17.30 (B2) 

e venerdì 05 maggio dalle 15.00 alle 16.55 (B1) con sede ancora da definire, mentre la 

prova orale si svolgerà tra il 2/5/23 e il 31/5/23 (B1 e B2). 

La data precisa della prova orale individuale sarà comunicata in seguito dall’Institut Français. 

 

Gli studenti che intendono sostenere l’esame sono pregati di consegnare al docente di francese 

della propria classe la seguente documentazione entro e non oltre il 06 marzo 2023:  

 

- autorizzazione di adesione in calce debitamente compilata e firmata  

- fotocopia della carta d’identità o del passaporto in corso di validità  

 

L'iscrizione sarà effettuata direttamente dal nostro istituto ed il costo è di 98€ per il B1 e 

121€ per il B2. 

Il versamento della quota dovrà essere effettuato entro il giorno 08 marzo 2023 

Il pagamento avverrà tramite sistema PAGO ONLINE (le famiglie potranno visualizzare l’evento 

associato all’alunno direttamente dalla sezione “TASSE” del Registro Elettronico Argo) 

 

 

La referente         Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Frédérique Massardier          Prof.ssa Giovanna Vigano’        

  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Io sottoscritto/a ……………………………................................genitore 

dell’alunno/a………………..………………………………………………………………. 

della classe  ……..    autorizzo mio/a  figlio/a sostenere l’esame  

 

● Delf B1  

● Delf B2 

 

e mi impegno a pagare il costo dell’iscrizione entro il giorno 08 marzo 2023  

 

Milano,…………………………...........                                              Firma del genitore  
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