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Personale ATA

Oggetto: iscrizione esame certificazione di francese DELF B2 - sessione di febbraio 2020
Il Liceo Primo Levi propone agli studenti della classe 5AL la possibilità di iscriversi all’esame per ottenere la
certificazione internazionale di francese DELF B2 per la sessione di febbraio 2020.
Il DELF B2 è un diploma a riconoscimento internazionale, strumento di primo ordine in
un’Europa plurilingue e presenta i seguenti vantaggi:
- crediti formativi a scuola per l’Esame di Stato
- l’idoneità per gli esami di lingua francese nelle università italiane
- accesso alle università francesi senza test linguistico
- accesso facilitato ai programmi europei Erasmus e Leonardo ed a oltre 180 doppi diplomi italo-francesi.
- validità senza limite di tempo.
Entro l’8 dicembre 2019 gli studenti interessati dovranno provvedere al versamento di euro 85 sul conto
corrente bancario del Liceo:
Iban IT 62 B 05034 33712 000000000702
Presso BPM Spa, Agenzia di Via Bruxelles n° 8 e Via Adige n° 27 -San Donato Milaneseintestato a Liceo Primo Levi di San Donato Milanese
Causale: Esame DELF B2 Linguistico (nome e cognome dello studente e classe).
In alternativa si può versare (in contanti e senza alcuna spesa) direttamente allo sportello della banca
specificando che si tratta di: operazione di tesoreria a favore del Liceo Scientifico Primo Levi, Via Martiri di
Cefalonia n° 46 San Donato Milanese.
Entro l'8 dicembre, gli studenti dovranno consegnare alla prof. ssa Gottry:
● una fotocopia del documento di identità valido (questo da consegnare alla lezione del giovedì 5
dicembre)
● ricevuta di pagamento .
Le date delle prove sono le seguenti:

● martedì 11 febbraio 2020 prova scritta dalle ore 15.45 presso sede che ci verrà comunicata dall’Institut
Français Milano;
● tra il 3 febbraio ed il 29 febbraio 2020 si svolgerà la prova orale con data precisa ed orari che verranno
comunicati dopo l’iscrizione sempre dall’Institut Français Milano.
Per qualsiasi informazione contattare la prof.ssa Gottry, responsabile del progetto
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