
 

 

 

 

Circ. n. 393 del 01/03/2021 

 

Agli studenti di lingua francese livello DELF A2,DELF B1, DELF B2  

A tutte le docenti di Lingua Francese  

    pc. PERSONALE ATA,Segreteria amm.va,DSGA 

In Bacheca 

 

 

Oggetto: Iscrizione ESAMI DELF A2/B1/B2  sessione GIUGNO 2021 

 

Si comunicano le date per le iscrizioni agli esami DELF A2, B1, B2 messe a disposizione dall’Istituto 

Francese di Firenze.  

 

SESSIONE DI GIUGNO 2021  

 

PROVE COLLETTIVE 

A2 B1 B2 PROVE ORALI 

Mar 01/06 Mar 01/06 Ven 04/06 dal 1° al 30 

   OPZIONE RICHIESTA DALLA SCUOLA ENTRO IL 10/6 

 

Per operare le iscrizioni in tempo, si richiede agli interessati, di compilare il tagliando allegato e di 

procedere al versamento tramite pagoPA su registro Argo come sotto indicato ENTRO E NON 

OLTRE IL 18/3/2021: 

 

DELF A2 – tariffa: 55,00 € 

DELF B1 – tariffa: 85,00 € 

DELF B2 – tariffa:115,00 € 

 

Il costo è richiesto dall’ente organizzatore per sostenere le prove scritte e orali dell’esame e per 

ottenere la certificazione indicata. 

 

Gli studenti nelle giornate degli esami saranno considerati presenti fuori aula e saranno 

riconosciute loro 2h di PCTO, se appartenenti a classi del triennio.  

 

A seconda del numero di adesioni, la sessione si potrà svolgere presso il nostro istituto o presso 

l’Istituto Francese di Firenze.  

 

Seguiranno altre comunicazioni per la gestione delle operazioni di esame nel rispetto delle misure 

anti-covid. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Luca Stefani ) 

(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93) 

 

I.I.S. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” 

Via Giusti 27, 29 - 50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 055.242778 – C.F. 94076170482 

www.polotecnico.edu.ite-mail: fiis013003@istruzione.it; pec:fiis013003@pec.istruzione.it 



 

 

 

Allegata autorizzazione parentale.  

 

 

(allegato) Da consegnare IN PORTINERIA SALVEMINI in busta chiusa 

alla c.a. prof.ssa Grillo entro e non oltre il 20/03/2020 

Compilare in STAMPATELLO 

 

Io sottoscritto -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

genitore dell’allievo/a …………………………………………………………………………………………………………………… 

della classe…………………nato/a 

il………………………………………..a…………………..provincia…………….nazione…………………..…….… codice 

codice fiscale……………………………………….chiedo che mio figlio/a possa sostenere gli esami della 

certificazione linguistica (Barrare la casella di proprio interesse) 

 

 

o DELF B1 

o DELF B2 

o DELF A2 

 

E pertanto autorizzo mio figlio/a a recarsi in autonomia alle sessioni di esame nelle date, orari e 

sedi indicati nella presente circolare ed in successive comunicazioni.  

 

Allego copia del versamento effettuato tramite PAGO PA. 

 

In fede 

 

Firma 

 

------------------------------- 

-- 


