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Messina, 10/11/2017
Circ. n.
A tutti gli alunni
Oggetto: corsi preparatori esami DELF A2, DELF B1 e DELF B2
Si informano gli studenti, che sono disponibili in segreteria didattica (sede centrale) e presso i
collaboratori scolastici (sede Cristo Re) i moduli per le iscrizioni ai seguenti corsi preparatori:
Esami DELF livello A2 (30 ore), DELF livello B1 (40 ore) e DELF livello B2 (40 ore)
I corsi preparatori agli esami DELF saranno tenuti da docenti di madrelingua.
Si sottolinea che suddetti corsi, finalizzati al conseguimento della certificazione DELF A2, DELF B1 e
DELF B2, sono totalmente a carico degli allievi. Inoltre, si precisa che, prevedendo l’attivazione di
corsi con n° 15 studenti, i costi d’iscrizione dovrebbero essere i seguenti:
DELF A2
DELF B1
DELF B2

€ 90
€ 120
€ 120

Inoltre, la tassa da pagare per sostenere gli esami sarà di:
DELF A2
DELF B1
DELF B2

€ 55
€ 85
€ 115

L’iscrizione agli esami e il pagamento della tassa saranno effettuati entro il 9/03/2018
Qualora non si raggiungesse il numero di partecipanti previsto ed il costo dovesse aumentare, gli
iscritti saranno contattati per un’eventuale integrazione.
Al momento dell’iscrizione occorre effettuare il versamento, relativo al corso che si intende
frequentare, sul conto corrente postale n.12014981 intestato al Liceo Seguenza, specificando
come causale di versamento il livello del corso (DELF A2 / DELF B1 / DELF B2), tutti i dati degli
allievi interessati, compresa la classe di appartenenza.

Si ricorda di consegnare la ricevuta dell’avvenuto pagamento in segreteria didattica (sede
centrale) o ai collaboratori scolastici (sede Cristo Re) entro e non oltre 24/11/2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Cottenier.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa L. Leonardi

