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UFFICIO DI SEGRETERIA DIDATTICA 
Pistoia, 19 novembre 2019 

Circ. n. 107 
  Alle studentesse e agli studenti 

Alle loro famiglie 

Al DSGA 

SEDE E SUCCURSALE 
Al Sito WEB 

 
 
OGGETTO: Certificazioni Lingua Francese (Delf A2 - B1 - B2) – a.s. 2019/2020 

Si comunica che, nel corrente anno scolastico, saranno attivati due corsi preparatori al diploma di francese 
DELF: 

− un corso di livello A2/B1, che si svolgerà il giovedì dalle 14:30 alle 16:30 per un totale di 18 ore; 

− un corso di livello B2, che si svolgerà il lunedì (tranne la prima lezione, che sarà di martedì) dalle 14:30 
alle 16:30 per un totale di 20 ore. 

Corso Calendario Costo Esame 

A2 16/01, 23/01, 06/02, 20/02, 12/03, 26/03, 16/04, 23/04, 30/04 € 80,00 13/05/2020 
(costo € 55,00) 

B1 16/01, 23/01, 06/02, 20/02, 12/03, 26/03, 16/04, 23/04, 30/04 € 80,00 07/05/2020 
(costo € 85,00) 

B2 14/01, 27/01, 03/02, 10/02, 17/02, 16/03, 23/03, 06/04, 27/04, 
04/05 

€ 90,00 06/05/2020 
(costo € 115,00) 

Le studentesse e gli studenti interessati devono compilare l’allegato modulo di iscrizione e consegnarlo 
presso la Segreteria didattica alla sig.ra Michela Ferro entro e non oltre il 20 dicembre 2019. 

Il pagamento della quota per frequentare il corso deve avvenire tramite bollettino postale intestato a Liceo 
Statale “N. Forteguerri” – Servizio Cassa, c/c postale n° 11040516 con la seguente causale: “Quota 
iscrizione corso Delf [indicare il A2/B1 o B2]” 

L’attestato del pagamento deve essere consegnato unitamente al modulo di iscrizione, entro e non oltre il 20 
dicembre 2019. 

Si precisa che la quota per l’esame finale dovrà essere pagata in un secondo tempo che sarà indicato dalla 
docente madrelingua Madame Claire Cukier durante i corsi. 

Per qualsiasi informazione potete rivolgervi alla referente corsi e certificazioni Delf, prof.ssa Laura Tarabusi. 
 

  Il Dirigente Scolastico 
  Dott.ssa Anna Maria Corretti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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Allegato alla circolare n. 107 

 
 

Modulo di iscrizione corsi Delf 
Consegnare in Segreteria didattica entro e non oltre venerdì 20 dicembre 2019 
 

Il/ la sottoscritto/a ______________________, genitore/ tutore di __________________________,  
frequentante la classe _____________, conferma l’iscrizione del__ propri__ figli__ al corso per il 
conseguimento della certificazione di francese DELF LIVELLO _______ (specificare: A2, B1, B2). 
 
Numero di cellulare dello studente per comunicazioni rapide: ______________________________ 
 
 
Pistoia, _________________      _________________________ 
          Firma del genitore 


