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Milano, 8 gennaio 2021 

                                                                                                                   
Agli Studenti delle classi 4^ e 5^ 

del Liceo Linguistico  
Alle famiglie 

Ai docenti 

 

OGGETTO: Certificazione linguistica lingua francese Delf 

Si comunica che a partire dalla data odierna sono aperte le iscrizioni per la 

certificazione DELF B2. 

Il costo dell'esame è di € 115,00 da versare utilizzando il bollettino precompilato 

della scuola. La ricevuta di pagamento va consegnata alla prof.ssa Sergi 
personalmente oppure, ove non fosse possibile, via mail al seguente indirizzo: 

chiarasergi@hotmail.it entro e non oltre la data indicata.  

Insieme al bollettino dovranno pervenire tutti i dati anagrafici relativi allo 

studente: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, nazionalità, 

indirizzo mail, telefono. 

Si consiglia, inoltre, l’acquisto del libro di testo: LE DELF, 100% REUSSITE, B2 – 

LIVRE + CD di L. Bertaux, N. Frappe, S. Grindatto, A. Guiot, M. Jung, N. Moreau 

editore Didier (costo indicativo € 20,00). 

Sessione prevista e relative scadenze: 

 
• SESSIONE DI MAGGIO 2021 

Iscrizioni e pagamento entro il 5 febbraio 

Prove scritte: Livello B2 - 5 maggio ore 15.00 

Esami orali per tutti i livelli: la data verrà comunicata in seguito, periodo 

indicativo dal 3 al 31 maggio. 

Gli esami orali avranno luogo presso la sede dell’Institut Français, Palazzo delle 

Stelline, Corso Magenta, l’indirizzo delle prove scritte verrà comunicato in 

seguito. 

I candidati dovranno presentarsi in occasione delle due prove muniti di un 

documento d'identità, della convocazione con il loro numero di riconoscimento e 

di una penna. 
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È previsto un breve corso on-line di preparazione al livello B2 per la sessione di 

maggio che verrà attivato solo se si raggiungerà il numero minimo di 10 iscritti 

e il cui calendario verrà definito successivamente.  

Si prega di comunicare alla referente l’intenzione di partecipare a tale corso entro 

il 22 gennaio 2021. 

 
 

 
 

             La Referente del progetto                       Il Dirigente scolastico 

                prof.ssa Chiara Sergi                  prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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