
 
 

Circolare n° 103  Alle classi Quarte e Quinte del Liceo 

Linguistico 

Ai Docenti e al Personale A.T.A. 

 
 

Oggetto: Esami per la certificazione linguistica di francese Delf B2.- 
 

Si comunica che gli studenti delle classi quarte e quinte del Liceo Linguistico che ne 

abbiano interesse, essendo stati a ciò preparati nell’ambito dell’ordinaria attività curricolare, 

potranno sostenere l’esame per il conseguimento della certificazione linguistica di Francese 

DELF B2 in data 11 FEBBRAIO 2020 (ore 15:45-18:15) per le prove scritte, con data da definirsi 

per le prove orali. Ove non vogliano provvedere autonomamente alla prenotazione degli esami 

e preferiscano farlo per il tramite di questo Liceo, si invitano gli studenti interessati a compilare 

l’accluso modulo e a consegnarlo entro e non oltre le ore 10:00 del 4 dicembre p.v. ai rispettivi 

docenti di francese, che entro le ore 13:00 della stessa giornata consegneranno l’elenco degli 

studenti (insieme con tutti i moduli debitamente sottoscritti) all’a.a. Anna Digregorio. Quindi, gli  

studenti che avranno prenotato l’esame potranno pagare l’importo dell’iscrizione all’esame di € 

115,00 a decorrere da giovedì 5 dicembre nel termine inderogabile del 13 DICEMBRE 2019. 

 
Il pagamento potrà essere effettuato con una delle seguenti due modalità:  
1) VERSAMENTO ON LINE - PAGO IN RETE previa associazione del codice fiscale del 
genitore che versa il denaro a quello del figlio che sostiene l’esame  

2) VERSAMENTO POSTALE: conto corrente postale 253740, intestato al Liceo Statale “Tito 
Livio” oppure con bonifico bancario su IBAN IT24E0760115800000000253740; nella causale 
indicare: “Esame Delf scolaire B2 con relativa data, cognome e nome studente, classe 
frequentata”.  
 
Le attestazioni di avvenuto versamento andranno consegnate entro e non oltre il 14 dicembre 
2019 ai propri docenti di francese, che nella stessa giornata le rimetteranno all’Ufficio 
Amministrativo (cui poi andranno consegnati anche in forma aggregata i risultati individuali degli 
esami).  
Si fa presente che in caso di eventuale successiva rinuncia dello studente all’esame la tassa 

d’esame non verrà rimborsata, trattandosi di importi che questo Liceo a sua volta versa 

all’organizzazione che fa capo alla Alliance Française.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovangualberto Carducci 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 

 

  





 
 

Al Dirigente Scolastico del Liceo “Tito Livio” 

di Martina Franca 

 

AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALL’ESAME DELF B2 

 

_____ l _____ sottoscritto/a genitore dello/a alunno/a ………………………………………, della 

classe IV sez. ……. 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare agli esami di certificazione DELF B2 che si svolgeranno in sede 

o a Taranto c/o il Liceo “Aristosseno” nel mese di febbraio 2019 (giorno 11 febbraio per le prove 

scritte, data da definirsi per le prove orali). 

Inoltre, si impegna al versamento su c/c del liceo della quota di € 115,00 per la partecipazione 

all’esame, che dovrà essere versata dal 5 dicembre ed entro e non oltre il 13 dicembre 2019 con una 

delle due seguenti modalità:  

 VERSAMENTO ON LINE - PAGO IN RETE: a tal fine richiede qui l’associazione del proprio 

codice fiscale _____________________________ a quello del figlio partecipante al viaggio 

c.f.__________________________________________________  

 VERSAMENTO POSTALE: conto corrente postale 253740, intestato al Liceo Statale “Tito 

Livio” oppure con bonifico bancario su IBAN IT24E0760115800000000253740; nella causale 

indicare: “Esame Delf scolaire B2 con relativa data, cognome e nome studente, classe frequentata”.  

 

Lo scrivente è consapevole che, in caso di rinunzia all’esame, la somma non verrà rimborsata, e che 

in caso di esame a Taranto dovrà contribuire al pagamento delle spese di trasporto.  

 

 

Martina Franca, _______________ 

          Firma del genitore 

 

         _________________________ 

 

DATI DELLO STUDENTE 

COGNOME__________________________________________________________________ 

NOME ______________________________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA _________________________________________________ 

CITTADINANZA_____________________________________________________________ 

CODICE FISCALE____________________________________________________________ 

INDIRIZZO__________________________________________________________________ 

TELEFONO/CELL. ___________________________________________________________ 

CLASSE ____________________________________________________________________ 

N° DI ISCRIZIONE (per chi ha già sostenuto un esame DELF in precedenza) _____________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Il presente modulo deve essere riconsegnato al docente curricolare di Francese entro e non 

oltre le ore 10:00 del 4 dicembre 2019.  
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