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Ai genitori degli alunni
Classe 3A, 3B, 3C
Padova, 15 marzo 2021
Come già anticipato nelle assemblee di classe di ottobre, la scuola offre agli alunni di terza media
l’opportunità di conseguire la certificazione di Lingua Francese DELF (“Diplôme d’Etudes de
Langues Françaises”) livello A2.
Si tratta di un diploma che non ha scadenza e 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.
La preparazione all’esame si effettuerà all’interno della normale programmazione scolastica
dall’insegnante curriculare con l’aggiunta di qualche ora pomeridiana, in presenza o on-line,
secondo un calendario concordato con gli alunni.
Il periodo programmato per l’esame è:
- prova orale: in data da definirsi (periodo dal 3 al 31 maggio)
- prova scritta: martedì 11 maggio
Il costo dell’esame, che comprende preparazione e iscrizione all’esame, è di € 70,00.
L’iscrizione avviene tramite il pagamento dell’importo di 55€ secondo le seguenti modalità:
● bollettino postale c/c n. 00000 5828 759 intestato a: ACIF/Alliance Française di Venezia,
San Marco 4939, 30124 Venezia
● bonifico bancario:
Coordinate bancarie: Credit Agricole Friuladria, intestato: a Alliance française di Venezia IBAN: IT98G0533602045000046557978 / BIC: BP PN IT 2P 327
In entrambe le modalità, nella causale dovranno essere obbligatoriamente riportati i
seguenti dati nell’ordine indicato: Nome, Cognome e Codice Fiscale dell’alunno – Scuola
Media Bettini - DELF SCOLAIRE A2 / maggio 2021
1. inviare alla segreteria tramite mail entro il 21 marzo 2021:
- attestazione del pagamento di 55€ effettuato tramite bollettino postale o bonifico bancario
NB: L’Alliance Française di Venezia, si è impegnata a garantire lo svolgimento delle prove, nel
rispetto delle norme vigenti al momento delle date fissate. Nel caso in cui venissero annullate, si
assicura il rimborso della quota versata.
2. consegnare in segreteria, appena le disposizioni lo permetteranno:
- autorizzazione firmata dal genitore e 15€
L’ insegnante
Il Preside
Prof.ssa Stefania Piergallini
Prof. Dainese Daniele

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto ……………………………………genitore di ……..…………………………….. chiede
che mio figlio/a alunno/a della classe………… partecipi all’esame Delf e versa il contributo di 15
euro.

Firma dei genitori
………………………………………………..

