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CGS 52 2017.18 CORSI PREPARAZIONE ED ESAME DELF 2018 

Bergamo,  23 febbraio 2018 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI  3^ ABC 
Circ. CGS 52 2017.18 

Oggetto: CORSI PREPARAZIONE ED ESAME DELF 2018 
 

Nell’ambito del progetto linguistico previsto dal PTOF, al fine di conseguire la certificazione 

europea del livello di conoscenza della lingua francese, la Scuola propone agli studenti interessati 

l’esame DELF (DIPLOME ETUDES EN LANGUE FRANÇAISE) – livello A1 oppure livello A2, 

organizzato dall’INSTITUT FRANÇAIS DE MILAN.         L’esame testerà quattro abilità: 

 

Per ottenere il diploma bisogna avere almeno 5 punti per ogni competenza e almeno 50 punti in totale. 

Il costo, fissato dall’INSTITUT FRANÇAIS DE MILAN, è di euro 50,00 per l’esame A1, 55,00 per l’A2. 

Le prove scritte saranno per DELF-A1 venerdì 11 maggio 2018 dalle ore 14.30 alle 17.00 c.a. e       

per DELF-A2 mercoledì 9 maggio 2018 dalle ore 14.30 alle 17.00 c.a., mentre la data degli orali 

(previsti soprattutto per i giorni 3/4/7/8/9/10/11 maggio 2018) verrà comunicata prossimamente, unitamente alle 

sedi delle prove e alle modalità di accompagnamento dei ragazzi. 

Per gli alunni interessati – con un minimo di dieci alunni - l’insegnante prof.ssa Franchina terrà due 

CORSI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI secondo il seguente calendario:  

DELF A1 = giovedì 22 marzo, mercoledì 18 aprile, giovedì 18 maggio - ore 14.00-16.30 

DELF A2 = mercoledì 28 marzo, giovedì 19 aprile ore 14.00-16.30, martedì 8 maggio - ore 16.00-17.30 

E’ previsto l’utilizzo del  libro “Destination DELF A1” o “Destination DELF A2” ED. CIDEB € 13.50 

(scontato tramite la Scuola € 11,00). 

La decisione si iscriversi all’Esame è autonoma e soggettiva. 

L’adesione, unitamente all’ importo dovuto, è da consegnare all’insegnante prof.ssa Franchina 

tassativamente entro la mattinata di martedì 6 marzo 2018. 

Cordiali saluti. 

Il Coordinatore delle attività didattiche   (Prof. Giovanni Quartini) 

 

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

ISCRIZIONI AL CORSO DI PREPARAZIONE E ALL’ESAME DELF - A1 o A2  2018 

Il sottoscritto genitore dell’alunno …………………………………………..  cl. ………… sez. ………... 

CHIEDE l’iscrizione al corso di preparazione all’esame DELF-A … 2018 e versa € 11,00 per libro 

USUFRUIRA’ del servizio mensa e versa l’importo di € 15,00 per corso A1 / € 10,00 per corso A2. 

USUFRUIRA’ del servizio mensa ed è già iscritto al servizio. 

ACCONSENTE l’iscrizione all’esame DELF - A1  2018 e versa l’importo di € 50,00. 

ACCONSENTE l’iscrizione all’esame DELF – A2  2018 e versa l’importo di € 55,00. 

Bergamo, ……………………………….……………    firma …………………………………………… 

PROVA DURATA ATTIVITA’ PUNTI 

comprensione scritta 30 min. lettura e comprensione di brevi situazioni quotidiane 25 

produzione scritta 30 min. compilazione di una scheda informativa e produzione di brevi frasi 25 

comprensione orale 25 min. ascolto e comprensione di brevissimi testi orali 25 

produzione orale 5-7 min. fornire informazioni su se stessi, gestire un breve dialogo simulato 25 


