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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

 

Bologna, 16 novembre 2022 

                          Alle classi terze e quinte scientifico IGCSE 

                                                                          Ai docenti di francese    

A tutti docenti 

                                                                         Ai genitori  

 Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it 

                                                                      Al personale ATA 

Sito: circolari docenti e scuola-famiglia 

centralino@liceogalvani.it 

succursale@liceogalvani.it 

 

OGGETTO: Certificazione DELF B1 E B2 

Si comunica agli studenti che martedì 14 febbraio 2023, dalle ore 15:45 alle ore 18:15, si svolgerà la prova scritta DELF 

B2 presso la sede centrale del Liceo. Le prove orali si svolgeranno dall’1 al 28 febbraio presso i locali dell’Alliance 

française. Tutti gli studenti interessati sono pregati di compilare il modulo di iscrizione, allegato alla presente circolare, e 

di consegnarlo al docente di francese che provvederà a consegnarli alla referente. I moduli dovranno pervenire entro e 

non oltre il 25 novembre. Il costo dell’iscrizione è di 121 euro da pagare tramite evento di Pago in rete creato sul registro 

elettronico. 

Le prove scritte DELF B1 si svolgeranno invece giovedì 16 febbraio 2023 dalle ore 15:00 alle 16:55 presso la sede 

centrale del Liceo. Le prove orali si svolgeranno dall’1 al 28 febbraio 2023 presso i locali dell’Alliance Française. Per 

l’iscrizione, gli studenti delle classi terze, dovranno compilare il modulo allegato alla circolare e consegnarlo al docente 

di francese che provvederà a consegnarli alla referente. I moduli dovranno pervenire entro e non oltre il 25 novembre. 

Il costo dell’iscrizione è di 98 euro da pagare tramite l’evento Pago in rete creato sul registro elettronico. 

L’evento di pagamento lo riceveranno tutti gli studenti delle classi terze e quinte IGCSE, ma dovranno procedere al 

pagamento solo gli studenti che intendono sostenere l’esame.  

Si ringrazia per la collaborazione 

La docente referente                                                                                              Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Natalini Alessandra                                                                                      Fabio Gambetti 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e 

norme correlate 
Il numero di protocollo del presente documento è riportato nell’allegato file di segnatura. 
 

Documento informatico firmato digitalmente da FABIO GAMBETTI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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SCHEDA ISCRIZIONE DELF SCOLAIRE 

DA COMPILARE IN STAMPATELLO   

DA CONSEGNARE AL DOCENTE REFERENTE DELF 

SESSIONE 
ESAME 

  

COGNOME 
  
 
 

NOME 
  
 
 

DATA DI 
NASCITA 

  

LUOGO DI 
NASCITA 

  

NAZIONALITA’ 
  
 
 

LINGUA 
MATERNA 

  

TELEFONO 
  
 
 

EMAIL 
  
 
 

CODICE 
ISCRIZIONE* 

  
N° candidato: ………………………………………………………  

 

LIVELLO ESAME 
SCELTO 

  
* nel caso in cui il candidato abbia già sostenuto esami presso l’Alliance Française di Bologna o presso un altro centro. 

PAGAMENTO: Alla scuola (secondo le modalità scelte dalla scuola), che provvederà 

al versamento delle varie quote all’Alliance Française in un secondo tempo. 

 

Protocollo 0009465/2022 del 16/11/2022



Tariffe DELF Scolaire 2022/2023 

LIVELLO     SESSIONE SCOLAIRE 

A1      59 € 

A2      68 € 

B1      98 € 

B2      121 € 

 
Si prega di consegnare il giustificativo del pagamento al professore referente 
unitamente a questa scheda. 


