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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

 

Bologna, 18 gennaio 2023 

                    Alle classi terze e quinte scientifico ad opz. italo-inglese 

Ai docenti 

                                                                         Ai genitori   

                                                                    Al personale ATA 

Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it 

centralino@galvaniedu.it; succursale@galvaniedu.it 

Sito: circolari docenti e scuola-famiglia 

 

 

OGGETTO: Certificazione DELF B1 e B2 

Si comunica agli studenti che il 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 

p.v. presso i locali dell’Alliance Française secondo un calendario di convocazioni individuali che è 

stato distribuito direttamente agli interessati. Tutti i candidati si devono presentare 30 minuti prima 

sia alle prove scritte che a quelle orali. Per le prove scritte gli studenti si recheranno nelle seguenti 

aule: 

Classe Aula 

5F A5 

5L A8 

5M A4 

5N A6 

5O A9 

5P A10 

5Q A12 

 

Le prove scritte del DELF B1 si svolgeranno il 16 febbraio 2023 dalle ore 15:00 alle ore 16:55 

presso la sede centrale del Liceo. Le prove orali si svolgeranno dall’1 al 28 febbraio p.v. presso i 

locali dell’Alliance Française secondo un calendario di convocazioni individuali che è stato 
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distribuito direttamente agli interessati. Per le prove orali i candidati sono pregati di presentarsi 30 

minuti prima dell’orario previsto. Per la prova scritta bisogna presentarsi alle ore 14:50 e recarsi nelle 

aule seguenti: 

Classe Aula 

3F B1 

3L B4 

3M B7 

3N B9 

3O B17 

3P B5 

3Q B15 

 

Precisazioni: 

È necessario essere muniti del documento di identità sia per le prove scritte che per quelle orali. 

I docenti di lingua francese sono pregati di scrivere in agenda del registro elettronico tutti i nomi dei 

candidati e il giorno della prova. 

I candidati, in caso di assenza per malattia, sono tenuti ad avvisare l’Alliance Française e a 

consegnare il certificato medico; verrà poi stabilita un’altra data per recuperare la/le prove. 

Tutti gli studenti che per motivi didattici (verifiche orali e scritte ed anche gite del quinto anno) non 

possono presentarsi alla prova orale, sono cortesemente invitati a trovare un compagno disponibile a 

sostituirlo, scambiando la data di convocazione e dandone tempestiva comunicazione alla docente 

referente all’indirizzo alessandra.natalini@galvaniedu.it   

Per la prova orale i candidati raggiungeranno e rientreranno autonomamente dai locali dell’Alliance 

(via de’ Marchi 4). Tutti i candidati che sosterranno la prova orale al mattino ed entreranno a scuola 

successivamente, o usciranno da scuola per sostenerla, sono pregati di presentare la convocazione al 

docente in orario e al centralino, quale documento ufficiale. Si ricorda ai docenti che gli studenti 

vanno segnati sul registro come “presenti fuori aula”. 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

La docente referente 

Prof.ssa Alessandra Natalini 

                                                                                                       Il dirigente scolastico 

                                                                                                            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. 
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