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CIRCOLARE n. 196 a.sc. 19/20

Schio, 10 dicembre 2019
Agli studenti di classe QUARTA E QUINTA
Ai loro genitori
Alle docenti DI LINGUA FRANCESE

OGGETTO:

Certificazioni di lingua FRANCESE DELF B1 – B2 - esami e corso in preparazione

La Certificazione DELF è rilasciata dal Ministero della Pubblica Istruzione francese - le Ministère de l'Éducation
Nationale – ha un valore internazionale ed è riconosciuta nel mondo scolastico, accademico e professionale.
Facendo seguito alla precedente circolare introduttiva alle certificazioni (n. 87 del 17/10), si conferma quanto segue:
Date degli esami e costi
Certificazione DELF

Data e sede esame
Gli studenti si recheranno presso la sede dell’esame con
mezzi propri

Livello B1 del QCER
Durata: 1 ora 45 minuti (esclusa la parte
orale di circa 15 minuti che sarà in
un’altra data comunicata separatamente)



Livello B2 del QCER
Durata: 2 ore 30 minuti (esclusa la parte
orale di circa 15 minuti che sarà in
un’altra data comunicata separatamente)



Costo

85 euro
(42.5 con contributo scuola
per studenti con almeno 7 in
francese allo scrutinio di
gennaio 2020)

14 febbraio 2020
presso l’Istituto Fogazzaro di Vicenza

115 euro
(57.5 con contributo scuola
per studenti con almeno 7 in
francese allo scrutinio di
gennaio 2020)

11 febbraio 2020
presso Casino Venier,
Ponte dei Baretteri,
San Marco 4939 - Venezia

Corso in preparazione agli esami B1 e B2
Il corso costa 20 euro a studente (da consegnare direttamente alla propria docente di francese entro la prima data del
corso). Il corso e’ di 10 lezioni da 1.5 ore per un minimo di 10 studenti ed inizierà a gennaio 2020 con cadenza
bisettimanale.
Calendario lezioni (potrà subire variazioni) presso l’ITET Pasini con docente madrelingua:
Data
Martedì 7 gennaio
Mercoled’ 8 gennaio
Martedi 14 gennaio
Mercoledì 15 gennaio
Martedì 21 gennaio

ora
14:30 – 16:00
14:30 – 16:00
14:30 – 16:00
14:30 – 16:00
14:30 – 16:00

Data
Mercoledì 22 gennaio
Martedì 28 gennaio
Mercoledì 29 gennaio
Mercoledì 12 febbraio
Martedi 18 febbraio

ora
14:30 – 16:00
14:30 – 16:00
14:30 – 16:00
14:30 – 16:00
14:30 – 16:00

Entro quando bisogna iscriversi?
L’iscrizione verrà effettuata on line da parte dell’insegnante referente obbligatoriamente entro il 12 dicembre 2019.
L’esame dovrà essere pagato direttamente all’ente certificatore tramite bollettino postale che è stato consegnato dalla
docente di francese agli studenti interessati. Nella causale del versamento deve essere specificato quanto segue:
 Certificazione DELF (B1 oppure B2) – Ampliamento dell’offerta formativa
 Nome e cognome + la classe dell’alunna/o + a. s. 2019/20.
Consegnare la ricevuta di pagamento alla propria docente di francese insieme al modulo di adesione (allegato a questa
circolare) completo di ogni informazione, firmato da un genitore. Entro il 20 dicembre.
La scuola contribuisce alla spesa di iscrizione a TUTTE le certificazioni di lingua (inglese, francese, tedesco e spagnolo)
con un contributo pari al 50 % del costo dell’iscrizione. Hanno diritto a questo contributo tutti gli studenti che hanno
ottenuto almeno 7 nel voto di lingua allo scrutinio di gennaio 2020.
In base a questo accordo, gli alunni potranno richiedere alla scuola l’accredito di 42.5 (esame B1) e 57.5 (esame B2),
tramite modulo specifico da consegnare in segreteria (chiedere dettagli alla docente di francese).

Le insegnanti referenti

La Dirigente Scolastica

E. Ramazzotto – P. Marchioro

Susanna Busolo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MODULO DI ADESIONE (si prega di scrivere in stampatello CHIARO)

Io sottoscritto ……………………………...............…….....................................................................…….
dichiaro che mia/o figlia/o ………………………………..……................... ..................................................
della classe …............……........., data di nascita ..........................................................................................
email dell’alunna/o.................................................................. cell. dell’alunna/o ...........................................
intende aderire al Progetto Certificazione Linguistica (segnare la certificazione, il costo ed il corso scelto)

 B1

Delf

 85 euro



inserire voto in francese (per avere diritto al rimborso di 42.5 euro)

 Corso in preparazione al B1: 20 euro (da pagare alla docente di francese, prof.ssa Marchioro)
 B2 Delf

 115 euro



inserire voto in francese (per avere diritto al rimborso di 57.5 euro)

 Corso in preparazione al B2: 20 euro (da pagare alla docente di francese, prof.ssa Marchioro)
Data, …………………………….. Firma del genitore …………………………………………………..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

