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Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n. 14 

Padova, 22 novembre 2018 

Ai genitori e agli studenti della classe III  
partecipanti al corso Opzionale di Lingua Francese  

 

 

La scuola offre l’opportunità di conseguire la certificazione di lingua Francese DELF (“Diplôme d’Etudes de 

Langues Françaises”), livello B1 del quadro europeo. 

Si tratta di una certificazione che attesta la conoscenza della lingua francese secondo i livelli fissati dal Consiglio 

d’Europa e riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione. Le prove, scritte e orali, provengono direttamente 

dal Ministère de l’Éducation Nationale di Parigi. Essa ha valore di credito formativo. 

La preparazione al suddetto esame si effettua all’interno della normale programmazione scolastica 

dall’insegnante curriculare, coadiuvata dalla presenza di un’insegnante madrelingua.  

Il periodo programmato per l’esame è: 

- prova scritta: venerdì 15 febbraio 2019 dalle ore 15 alle ore 16.45 (il luogo viene comunicato a gennaio) 

- prova orale: dal 1 febbraio al 28 febbraio (data da definirsi); 

Il costo totale, che comprende preparazione e iscrizione all’esame, è di € 95,00. Di questi 85 vanno versati 

secondo le indicazioni sotto riportate, 10 vanno invece consegnati in segreteria. 

 

L’iscrizione avviene tramite il pagamento dell’importo di € 85,00 tramite bollettino postale c/c n. 00000 5828 759  

 intestato a: ACIF/Alliance Française di Venezia, San Marco 4939, 30124 Venezia  

● eseguito da: nome e cognome, indirizzo dell’alunno (non dei genitori) 

● nella causale indicare:  

 Delf B1 / febbraio / Nome e cognome alunno / Liceo Bruni  

 

In seguito è necessario consegnare in segreteria entro lunedì 10 dicembre 2018 

● l’attestazione del pagamento effettuato tramite bollettino postale 

● 10,00 € in contanti per il contributo corso madrelingua. 

          

L’insegnante  
Prof.ssa Stefania Piergallini 

 


