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Circolare n. 48   del  17 ottobre 2018 

A tutti gli studenti dell’IIS e alle loro famiglie 
Ai docenti 
Alla DS 
Alla DSGA 

Oggetto: Certificazione DELF Scolaire 

L’I.I.S. Galilei-Pacinotti propone dei corsi di preparazione agli esami DELF Scolaire dell’Institut Français, al 

fine di consolidare e certificare le competenze linguistiche in francese acquisite ai seguenti due livelli: 

• A2  per il primo biennio ITC e per gli studenti del Liceo classico con una buona preparazione di base; 

• B1 per le classi terze, quarte e quinte ITC e altri studenti con basi solide di lingua. 
 

I corsi preparatori avranno luogo nei locali dell'ITC il martedì dalle 14.30 alle 16.30 per un ammontare 

complessivo di 20 ore per ciascun livello.  

Il corso A2 inizierà martedì 23 ottobre e l'esame si terrà il 14 febbraio 2019 

Il corso B1 inizierà martedì 19 febbraio e l'esame si terrà il 10 maggio 2019 

La partecipazione ai corsi preparatori è gratuita, mentre gli esami hanno un costo rispettivo di:  

• € 55,00 per il livello A2  

• € 85,00 per il livello B1  
La frequenza del corso non è subordinata all'iscrizione all'esame, che avviene circa due mesi prima della 

data di sostenimento. Si informano gli interessati che sarà richiesto l'acquisto di un libro dal costo di circa 

15€. 

Con la presente si invitano gli interessati a compilare il tagliando di iscrizione presente sul sito, alla sezione 

"certificazioni linguistiche" (link dalla home page sulla colonna di destra) e riconsegnarlo al prof. Ricci entro 

il 20 ottobre.  

 La Dirigente Scolastica 
 Gabriella Giuliani 
  firma omessa ai sensi art. 3, comma 2  
 del D.to Lgs 39/93 

Notifica:  
 Inserimento nel registro del Dirigente  

 Inserimento nel registro Circolari di Segreteria 

 Inserimento Agenda Collaboratori Scolastici  
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