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Circolare n. 28
Bologna, 19 settembre 2019

Agli alunni delle classi quinte IGCSE scientifico
Ai docenti di lingua francese

Ai docenti
Ai genitori

Sito: circolari e newsletter docenti/genitori/alunni
Alla DSGA virginia.tulino@liceogalvani.it

centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

                                                             

Oggetto: certificazione Delf B2

Si comunica agli interessati che il giorno 5 novembre 2019 dalle ore 15,45 alle 18,15 si
terrà la prova scritta per la certificazione Delf B2. I candidati sono pregati di presentarsi
alle 15,15 presso la sede di via Castiglione.
I candidati devono compilare il modulo di iscrizione, allegato alla presente circolare, e
versare la quota di euro 115 tramite bonifico. Il modulo di iscrizione e la copia del bonifico
dovranno essere consegnate al docente di francese entro e non oltre il giorno 7 ottobre. I
docenti provvederanno a consegnare tutto alla referente.
Le prove orali si terranno dal 4 novembre al 30 novembre in orario mattutino e
pomeridiano, secondo il calendario che verrà stabilito dall’Alliance Française.
Le convocazioni saranno comunicate dai docenti di francese e segnate sul registro della
classe.
Si ricorda che in caso di assenza per malattia i candidati devono informare l’Alliance
Française e presentare un certificato medico per potere recuperare la prova.
Grazie per la collaborazione

La referente per le certificazioni                                  La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Alessandra Natalini                                     Prof.ssa Giovanna Cantile     

                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
                                                                  e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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ALLIANCE FRANÇAISE DE BOLOGNE
FICHE D’INSCRIPTION DELF SCOLAIRE

Ad uso degli insegnanti per le iscrizioni collettive

SESSION  

NOM  

PRENOM  

SEXE  

DATE DE NAIS-
SANCE  

VILLE DE NAIS-
SANCE  

NATIONALITE  

LANGUE MA-
TERNELLE  

ADDRESSE

 

TELEPHONE  

EMAIL  

CODE INSCRIP-
TION*  

NIVEAU  
* Fortemente consigliato ma non obbligatorio nel caso in cui il candidato abbia già sostenuto esami presso l’Alliance 

Française di Bologna o presso un altro centro.

PAGAMENTO:

⧠ Alla scuola, che provvederà al versamento all’Alliance Française.

Tariffe DELF Scolaire 2019/2020

LIVELLO SESSIONE SCOLAIRE

A1 50 €

A2 55 €

B1 85 €

B2 115 €

Si prega di consegnare copia del bonifico al professore referente unitamente a que-
sta scheda.
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