
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n.  106

Bologna, 23 novembre 2020

                                                     Agli studen� delle classi terze e quinte IGCSE scien�fico

                                                                           A tu$ i docen� di lingua francese, ai docen�

Ai genitori

                                                                           Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it

Al personale ATA

centralino@liceogalvani.it

succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: cer
ficazioni di lingua francese Delf B1 e B2

Si comunica agli studen� delle classi terze e quinte che nel mese di marzo si   svolgeranno le prove scri+e e

orali per le cer�ficazioni B1 e B2. La prova scri+a per il B1 si terrà il 26 marzo dalle ore 15,00 alle ore 16,55

presso il Liceo Galvani. La prova scri+a per il B2 si terrà il 25 marzo dalle 15,00 alle 17,30 sempre presso il

Liceo Galvani.  Le  prove orali  si  svolgeranno presso i  locali  dell’Alliance Française  secondo il  calendario

stabilito dall’Alliance.

Iscrizioni B1:

Gli studen� delle classi terze sono prega� di inviare il modulo di iscrizione, allegato alla circolare, e la copia

del bonifico di 85 euro al seguente indirizzo: delf.galvani@gmail.com

Il modulo di iscrizione, compilato in modo leggibile e la copia del bonifico dovranno arrivare entro e non

oltre il 15 dicembre. Non si acce+eranno iscrizioni oltre tale data.  Si prega di versare la quota sul conto

corrente del liceo.

Iscrizione B2:

Gli studen� delle classi quinte sono prega� di inviare il  modulo di  iscrizione, allegato alla circolare e la

ricevuta del bonifico di 115 euro al seguente indirizzo: delf.galvani@gmail.com
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Il modulo di iscrizione, compilato in modo leggibile e la copia del bonifico dovranno arrivare entro e non

oltre il 15 dicembre. Non si acce+eranno iscrizioni oltre tale data. Si prega di versare la quota sul conto

corrente del liceo.

Grazie per la collaborazione 

La referente per le cer�ficazioni Delf 

      Prof.ssa Alessandra Natalini

                                                                                                      

                                                                                                      Il Dirigente Scolas�co

                                                                                                           Aurelio Alaimo

Firma autografa sos�tuita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effe$ dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Via Castiglione, 38 - 40124 Bologna – www.liceogalvani.edu.it - liceogalvani@liceogalvani.it

bopc02000a@istruzione.it - bopc02000a@pec.istruzione.it

C.F.  80074650377 – Codice Univoco UFW8AV



ALLIANCE FRANÇAISE DE BOLOGNE

FICHE D’INSCRIPTION DELF SCOLAIRE

Ad uso degli insegnan per le iscrizioni colle�ve

SESSION  

NOM  

PRENOM  

SEXE  

DATE DE
NAISSANCE  

VILLE DE
NAISSANCE  

NATIONALITE  

LANGUE
MATERNELLE  

ADDRESSE

 

TELEPHONE  

EMAIL  

CODE
INSCRIPTION*  

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 
questa scheda.


