
Licei paritari Opera Sant’Alessandro 

Licei Classico, Scientifico, Musicale, delle Scienze Umane,  
Liceo Linguistico Europeo: Giuridico Economico e Linguistico Moderno.  
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

Via Garibaldi, 3 - 24122 Bergamo tel. 035.218500 
e-mail: licei@osabg.it 

 

 

Comunicazione n. 6l 

                                           Bergamo,  26 settembre 2016 

 
Oggetto: Esami di lingua francese.    AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLE CLASSI 4^LM e 4^GE 
 

All’interno delle attività curricolari della lingua francese, il Piano dell’Offerta Formativa (POF) del Liceo 
Capitanio  prevede la verifica e valutazione  delle competenze linguistiche  acquisite dagli alunni alla fine 
del terzo anno e alla fine del quarto anno. Tale valutazione viene fatta   dall’ente culturale: Le Centre 
Culturel Français de Milan   sottoponendo gli alunni ad esami strutturati in base a 5 livelli che definiscono 
la scala di competenze linguistiche riconosciute dell’Unione Europea. Il livello misurato alla fine del terzo 
anno si chiama DELF B1. Diplome d'études en langue française. Vengono verificate le quattro competenze 
base di una lingua (comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, produzione scritta). 
Sostenere questi esami ha indubbi vantaggi, quali ad esempio: ottenere dei crediti formativi per il 
punteggio di fine anno che costituirà il curriculum di presentazione all’Esame di Stato; certificare in modo 
oggettivo e condiviso a livello europeo  la propria conoscenza della lingua francese. A chi dopo il liceo si 
iscriverà all’università questi certificati consentiranno di non sostenere tutta o parte della prova di  lingua 
francese. Arricchire il proprio futuro curriculum vitae professionale per chi vorrà cercare un impiego 
anche all’estero.  L’iscrizione all’esame è facoltativa e comporta una tassa di iscrizione fissata dal Centre 
Culturel de Milan   che è di   € 80 per l’esame DELF B1. 

 All’iscrizione degli  studenti interessati  provvederà la scuola stessa. 

Il calendario degli esami fissati per il Liceo Capitanio durante il corrente anno scolastico 2016/17  è il 
seguente  

CLASSE TIPO ESAME DATE  SEDE 

Classi 4^  Esame DELF B1 10 novembre 2016 

ore 15.00-16.45 

Da destinarsi 

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi agli insegnanti di lingua francese. 

 
Cordiali saluti.       Il Coordinatore delle attività didattiche 

(Prof. Domenico Gualandris) 
 

Compilare e riportare  entro giovedì 29 ottobre  2016 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  SCHEDA  DI  ADESIONE  ALL’ESAME  DELF B1 DI FRANCESE  
 
..I…sottoscritt ………………………………………………………………………………………… 
 
genitore/i  dell'alunno ………….…………………………….…………Classe …4^...sez. ……… 

 

   Prendo atto dell’esame DELF B1di francese e verso la quota di € 80 per l’iscrizione.  

 Non aderisco all’esame perché già sostenuto/non sono interessato a farlo sostenere 
 

 Bergamo …………………………………………………………………………………..(firma) …………………………… 


