istituto superiore “g. terragni” – olgiate comasco
COMUNICAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO
Circolare n. 46
Olgiate Comasco, martedì 14 novembre 2017
Agli Alunni delle classi III e IV del Liceo Linguistico
Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA
Oggetto: Corso di preparazione DELF scolaire B1-B2 presso l’Institut Français
Comunichiamo agli studenti delle classi terze e quarte del Liceo Linguistico la possibilità di partecipare agli esami di certificazione
francese DELF scolaire B1, rivolto alle classi terze, e DELF scolaire B2, rivolto alle classi quarte, rilasciato dall’Institut Français di
Milano.
Il calendario delle prove è il seguente:
- DELF scolaire B1: prova scritta giovedì 3 maggio 2018, ore 15.00-16.45; prova orale dal 2 al 31 maggio 2018
- DELF scolaire B2: prova scritta venerdì 4 maggio 2018, ore 15.00-17,30; prova orale dal 2 al 31 maggio 2018
La tassa d’esame richiesta dall’Institut Français sarà di circa 85€ per il livello B1 e 115€ per il livello B2, da pagare al momento
dell’iscrizione nel mese di gennaio sul seguente Conto Corrente Bancario: I.I.S. “G. Terragni” Olgiate Comasco, Credito Valtellinese,
IBAN: IT44U0521651620000000002081 .
L’istituto organizza il corso in preparazione alle prove, che sarà tenuto dalla prof. Ricci, docente di francese presso il nostro istituto,
secondo un calendario ancora da definire (giorni possibili: martedì, mercoledì o venerdì) dalle 13,15 alle 15,15, a partire da metà
gennaio 2018.
Il calendario verrà definito con la docente ed esposto in bacheca al primo piano.
Il materiale utile alle esercitazioni verrà fornito dalla docente.
Gli studenti interessati sono invitati a compilare il tagliando sottostante e restituirlo alla propria docente di francese entro il 18
novembre 2017.
per Il Dirigente Scolastico
il collaboratore vicario
Maria Luisa Gessaga
________________________________________________________________________________
Il / La sottoscritto/a …………………………… …………………………….. classe ………… chiede l’iscrizione al corso in preparazione al DELF
scolaire livello ………… (indicare il livello corrispondente al proprio anno di corso).

Preferenza / disponibilità del giorno: ☐martedì

☐mercoledì

☐ venerdì

…………………………………………………………..
Firma dell’alunno/a
…………………………………………………………..
Firma del genitore (per i minorenni)
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