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cs/mg/DL 
Voghera, 12/02/2020 

 
Comunicazione N. 246/SI 

 
 

 Agli studenti e alle famiglie delle classi: 3^A, 4^A, 5^A sez. linguistico 
 

 A tutti i docenti 
 

 Agli esterni 

Oggetto: Certificazione linguistica DELF B2 – sessione di Maggio 2020 

 Si comunica agli studenti in indirizzo che per l’iscrizione agli esami DELF B2 dovranno 

effettuare un versamento: 

1) di € 145,00 (€ 115,00 tassa d’iscrizione all’esame + € 30,00 contributo per il corso di n. 10 

ore) per chi ha versato il contributo scolastico; 

2)  € 175,00 (€ 115,00 tassa d’iscrizione all’esame + € 60,00 contributo per il corso di n. 10 ore) 

per chi non ha versato il contributo scolastico; ;  

3) € 205,00 (€ 115,00 tassa d’iscrizione all’esame + € 90,00 contributo per il corso di n. 10 ore) 

per esterni 

Si invitano gli studenti  interessati ad effettuare il versamento sul c.c.p. n. 15845274 intestato 

al Liceo Statale “Galilei” di Voghera entro il 03/03/2020 e consegnare in segreteria 

l’attestazione di pagamento. 

Le prove scritte si terranno il 6 maggio 2020 dalle ore 15:00 alle ore 17:30 le prove orali dal 02 

al 30 maggio 2020  

Il calendario dei corsi dalle ore 14:30 alle ore 16:30 presso la sede del Liceo “Galilei” di 

Via Foscolo, 15 è il seguente. 

 

Prof.ssa Gobbi Prof.ssa Duplan 

Venerdì 13 marzo Venerdì 27 marzo 

Venerdì 20 marzo Venerdì 17 aprile 

 Venerdì 24 aprile 

                                                                                                    
 La Dirigente Scolastica 

                                                                                                Dott.ssa Daniela Lazzaroni 
 

 

copia conforme all'originale informatico sottoscritto con firma digitale
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Il/La sottoscritto/a  ........................................................................................................................................... 

Studente/ssa del Liceo “G.Galilei”      Classe: …................................................................ 

Partecipante esterno             C.F. …................................................................................................   

                                              Luogo e data di nascita……………………………………………….. 

                                              Azienda/Ente/ Scuola …....................................................................... 

                                              Indirizzo................................................................................................. 

                                              Telefono......................................   e-mail.............................................. 

inoltra domanda di iscrizione alla seguente attività: 

CERTIFICAZIONE DELF B2- SESSIONE MAGGIO 2020  

…........................................................................................................................................................................ 

…......................................................................................................................................................................... 

prendendo atto che: 

X non sono previste selezioni dei partecipanti. 

sono previste selezioni dei partecipanti. 

non sono previsti esami/test finali. 

X sono previsti esami/test finali. 

è prevista una percentuale massima del ….... % di ore di assenza, pena la non validità della azione. 

saranno in seguito comunicati la data di inizio delle attività ed il loro calendario. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs. 196/2003 

 

Presentata in data.......................................................            

 

Firma …................................................................................ 
 

 


