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Circ. 142 

San Donato Mil.se, 03 febbraio 2021 

Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

della classe 5AL 

 San Giuliano 

Sito Web 

e p.c.  

 DSGA 

 Personale ATA 

 

Oggetto: iscrizione esame DELF scolaire B2 - sessione di maggio 2021 

Il Liceo Primo Levi propone agli studenti della classe 5AL la possibilità di iscriversi all’esame per                
ottenere la certificazione internazionale DELF scolaire B2  per la sessione di maggio 2021. 

VALIDITÀ DEI DIPLOMI  

I diplomi DELF scolaire sono senza limite di validità e sono riconosciuti a livello internazionale: 
sono presenti in 160 paesi in oltre 1000 centri. 

A COSA SERVONO 

Certificare la conoscenza del francese offre tante opportunità: 

- consente di ottenere l’idoneità per gli esami di lingua francese dell’università; 
- permette di iscriversi nelle università francesi senza test linguistico d’ingresso; 
- facilita l’accesso ai programmi Erasmus e Leonardo e a oltre 180 doppi diplomi italo-francesi; 
- apre le porte del mondo lavorativo in Italia e in Francia presso le 600 imprese italiane presenti in 
Italia e le 1100 società francesi in Italia. 
 
Si ricorda che le date delle prove sono le seguenti: 

●  5 maggio prova scritta dalle ore 15:00 alle ore 17:30 presso sede che ci verrà comunicata                  
dall’Institut français di Milano; 

●    dal 3 al 31 maggio si svolgerà la prova orale con orari che verranno comunicati in seguito.  

Il costo per sostenere l’esame è di € 115,00. 

 

 



 

Entro il 10 febbraio gli studenti interessati dovranno: 
- inviare il proprio nominativo e copia del bonifico effettuato via mail a             
giovanna.bianchi@levi.edu.it 
- consegnare alla prof.ssa Bianchi una fotocopia del documento di identità valido 
 

L’importo andrà corrisposto entro 10 febbraio 2021, tramite bonifico bancario, al seguente            
beneficiario: 
 

LICEO PRIMO LEVI DI SAN DONATO MILANESE (MI) 
IBAN IT62B0503433712 000000000702 

BANCO BPM SPA 
Agenzia di San Donato Milanese (MI) via Bruxelles, 8 e via Adige, 27 

CAUSALE: COGNOME NOME 5AL Esame DELF scolaire B2 2021  

 

Per qualsiasi informazione contattare la prof.ssa Bianchi, responsabile del progetto. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luciano Zito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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