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Vimercate, 21 gennaio 2019
Alle docenti e ai docenti
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Al Sito web dell’Istituto- Comunicazioni
Circolari
CIRCOLARE n. 249/2018-19
Oggetto: Iscrizione definitiva all’esame per il conseguimento della certificazione linguistica DELF B2 e
DELE B2.
Si informano le famiglie, le studentesse e gli studenti iscritti agli esami per il conseguimento della certificazione
linguistica DELE B2 e DELF B2 che dovranno procedere con il versamento della quota per l’iscrizione all’Esame
(*quota da versare) così come indicato nella tabella.
certificazione
linguistica
DELF B2
DELE B2

costo esame
2018/2019
115€
126€

*quota da versare
80€
80€

versamento da effettuare entro e non
oltre il
04/02/2019
26 febbraio 2019

*La differenza tra il costo effettivo dell’esame e la quota reale da versare è integrata dalla scuola grazie al
contributo versato dalle famiglie.
Certificazione linguistica
DELF B2

data prova scritta
martedì 7/05

DELE B2

sabato 25/05

prova orale
dal 2/05 al 31/05, soprattutto dal 10 al 16
maggio
La prova orale potrà tenersi in un giorno
compreso tra il 13 e il 31 maggio

Il calendario delle prove orali verrà comunicato dai singoli enti certificatori.
Attenzione - Si ricorda agli studenti di non prendere impegni nei giorni precedenti e successivi la prova scritta
in quanto, una volta iscritti, non sarà possibile cambiare data né posticipare l’esame a un’altra sessione.
Le ricevute di versamento andranno consegnate alle prof.sse Cervi (linguistico) o Schiavo (tecnico).
Si ricorda inoltre alle studentesse e agli studenti iscritti al corso DELE B2 che dovranno consegnare alla prof.ssa
Cervi la fotocopia (sulla stessa facciata) di un documento di identità valido.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Elena Centemero
Firma autografa
Ai sensi del Dlgs. 39/93
Art. 3 comma 2

