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_________________________________________________________________________________________________ 
 

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

 

Comunic. N. 8 bis Licei                                         

Oggetto: Esami di lingua francese DELF B2   AI GENITORI DI ________________________ 
                             DELLA CLASSE   5^ LM /GEF 

 

All’interno delle attività curricolari della lingua francese, il Piano dell’Offerta Formativa (POF) del Liceo 

Linguistico  prevede la verifica e valutazione  delle competenze linguistiche  acquisite . Tale valutazione viene 

effettuata   dall’ente culturale Institut Français de Milan, attraverso esami strutturati in base ai livelli che 

definiscono la scala di competenze linguistiche riconosciute dall’Unione Europea. Il Diplome d'études  en 

langue française B2 verifica le quattro competenze base della lingua (comprensione orale, comprensione 

scritta, produzione orale, produzione scritta).    Sostenere questi esami ha l’indubbio vantaggio di 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 e di  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 

dall’Institut Français de Milan  che è di  Euro 115.00 da versare tramite bonifico al conto corrente UBI 

Banca SpA sede di Bergamo : IT 36 S 03111 11101 000000034452  intestato a Opera S. Alessandro Licei 

Opera S. Alessandro; nella causale oltre al nome dello studente specificare ESAME DI FRANCESE DELF B2   
 

All’iscrizione degli  studenti interessati  provvederà la scuola stessa. 

CLASSE TIPO ESAME DATE  SEDE 

Classi  5^ LM/GEF Esame DELF B2 5 novembre 2019   
(15.45 – 18.15) 
 

Da definire 

 

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi alle insegnanti di lingua francese. 

Cordiali saluti.        
Bergamo, 24 settembre 2019     La Coordinatrice delle attività didattiche 

(Prof.ssa Anna Gabbiadini) 
 

 
Compilare e riportare  entro lunedì 30 settembre 2019 unitamente alla copia del bonifico 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SCHEDA  DI  ADESIONE  ALL’ESAME B2 di FRANCESE 

 

..I…sottoscritt ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
 
genitore/i  dell'alunno ………….………………………………………………………………….………….  Classe 5^ LM/GEF 

 

   Prendo atto dell’esame B2 di francese, verso la quota di € 115.00 per l’iscrizione con bonifico bancario  

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

 


