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Circolare n. 33 secondaria     Milano, 09 gennaio 2020 
 

- Ai Genitori degli alunni interessati 

- Ai Docenti di Lingua Francese - Classi Terze 
 

 

OGGETTO: Progetto LINGUE – CERTIFICAZIONI DELF A2 A.S. 2019/2020 
 

In riferimento a quanto già comunicato dai Docenti di Lingua Francese in merito alla 

possibilità di sostenere Esami per la certificazione esterna relativa alla lingua straniera studiata, si 

conferma che, anche per il corrente anno scolastico, saranno attivati i corsi di preparazione 

condotti dagli insegnanti della Scuola. 

Il costo per la frequenza del corso di preparazione è fissato in € 25,00 (venticinque), per 

singolo alunno. 

Il costo per l’iscrizione all’esame Delf A2 è fissato in € 55,00. 

Il calendario dei corsi sarà comunicato agli allievi dai Docenti di Classe. 

 
Pertanto si richiede ai genitori degli allievi interessati di far pervenire l’adesione 

1) al corso di preparazione  alla Certificazione; 

2) all’iscrizione all’Esame Delf; 

 restituendo al Docente di Lingua Francese il tagliando debitamente compilato e sottoscritto, , 

entro e non oltre  

LUNEDI’ 10 FEBBRAIO 2020 

e di provvedere a versare tramite BONIFICO SU IBAN BANCARIO 

N. IT90 X056 9601 6090 0000 7052 X83,  

intestato all’I.C. VIA MOISE’ LORIA  la somma richiesta. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof. Massimo Biolcati Rinaldi 
        Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’ Art.3,c.2,D Lgs. n.39/1993 

 

    

cedola da consegnare al Docente di Francese UNITAMENTE ALLA RICEVUTA DI  PAGAMENTO 

Il sottoscritto _________________________________ genitore dell’allievo _________________________ 

__________________________ della classe Terza ________ , presa visione della Circolare n.33 del 

09/01/2019, relativa al Corso e all’Esame per la Certificazione DELF, dichiara di aderire alla procedura di 

certificazione provvedendo a versare la quota di:  

1) € 25.00= per gli iscritti al corso di preparazione; 

2) € 55,00= per la sola iscrizione all’ esame DELF A2 

 

Milano, ______________________   Firma del genitore  ______________________ 

http://www.icsmoiseloria.edu.it/

