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Ai Genitori  

degli alunni interessati alle certificazioni DELF                                                                                                                                            
 

Oggetto:  Progetto Certificazione DELF anno scol. 2016-2017 
 
Anche quest’anno scolastico, in linea con le offerte del P.O.F, questa Scuola realizza il progetto che ha come 
oggetto le certificazioni europee in lingua francese per i livelli B1 e B2. In particolare il /la vostro/a figlio/a 
avrà la possibilità di frequentare un corso pomeridiano di preparazione all’esame di 15 ore che si svolgerà con 
cadenza settimanale di un’ora e mezza ciascuna. Tutte le indicazioni relative a costi, date dei corsi e date degli 
esami sono contenute nella tabella allegata.  
Si prega, dopo aver preso visione della tabella allegata, di compilare il tagliando sottostante precisando la data 
dell’esame e il giorno prescelto per il corso (tenendo comunque presente il fatto che, in caso di 
sovraffollamento di un corso, per procedere ad un ridimensionamento si chiederà la disponibilità ad un’altra 
scelta ) e riconsegnarlo al proprio Insegnante referente di Francese unitamente alla ricevuta del pagamento  
(tramite bollettino postale opp. bonifico bancario della Scuola) riportante  il saldo della quota di 40 euro entro e 
non oltre il 10 dicembre p.v.. 
I bollettini saranno distribuiti dai rispettivi insegnanti insieme a questa lettera e relativa tabella. 
Indicazioni di versamento: 
Quota: € 40,00 (quaranta euro) 

• da versare tramite bonifico bancario  sul conto corrente bancario dell’istituto  
 con il seguente IBAN: IT31S0503412900000000049610  
 con la causale: Corso di FRANCESE 2017 per DELF B1 oppure B2  
 Indicando COGNOME + NOME e  CLASSE 

 
• In alternativa si può versare sul conto corrente postale  n. 14635411 con le stesse modalità di cui 

sopra 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(parte da compilare e consegnare al docente referente unitamente alla ricevuta di pagamento)  
Tagliando d’iscrizione 

Il/La /sottoscritto/a________________________________________________________________ 
 
consente al/lla proprio/a figlio/a  _____________________________________________________ 
 
nato/a a _____________________________________________________il___________________               
di partecipare al corso di  francese in preparazione all’esame DELF B1 □ opp.  DELF B2 □ ( crocettare 
quella preferita) organizzato dal Liceo Muratori secondo le modalità e alle condizioni sopra illustrate per la 

sessione di febbraio □  opp. per la sessione di maggio  □, indicando se del caso, come preferito il seguente 
giorno: …………………… fra quelli segnalati in tabella, impegnandosi ad acquistare eventuale  libro di testo e 
ad iscriversi agli esami versando  la somma relativa al proprio esame entro la data di scadenza.  
 
Firma del genitore o facente veci _____________________________________________________________  


