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Circolare N. 356/2022                                                                                                                                             Como, 22.11.2022 
 
 
 

STUDENTI 

GENITORI 

classi 2LA, 2LB, 3LA,3LB, 4LA, 4LB, 5LA, 5LB 

 

Sito WEB - Comunicazioni 

 
 
 
OGGETTO: Adesione progetto “Certificazione francese” DELF B1/ B2/ C1. 
 
 
 
Il Dipartimento di Lingue del Liceo Giovio propone un corso di francese in preparazione all’esame di certificazione 
francese con lo scopo di portare gli studenti al superamento della prova di certificazione  linguistica in francese, livello 
B1 - B2 - C1, rilasciato dall’Institut français di  Milano ( https://www.institutfrancais.it/italia/le-certificazioni-delf-dalf ).  
 
In classe, la docente si  proporrà come un’allenatrice che aiuterà gli alunni nello sviluppo delle strategie appropriate 
all’accrescimento delle quattro abilità (comprensione orale e scritta/ produzione orale e scritta), al fine di favorire lo 
svolgimento degli esercizi che saranno riproposti durante la prova. 
 
Il corsi saranno tenuti dalla Prof. Laura Todisco, avranno inizio nel  gennaio 2023, avranno la durata di 15 ore suddivise 
in lezioni di 1h15/1h30 per il livello B1 e B2 e di 20 ore per il livello C1. Tale preparazione si terrà in presenza, al 
pomeriggio, con i seguenti orari: 
 

− B1: venerdì dalle 13.40 alle -14.55 

− B2: giovedì dalle 14 alle 15.15/30( da definire con i partecipanti) 

− C1: lunedì dalle 14 alle 15.15/30 (da definire con i partecipanti) 

 
Per quanto riguarda il materiale da utilizzare in classe, la docente lo fornirà in fotocopie per il corso B1 e C1, mentre 
per il corso B2 si ricorda che il testo ( Héléna Ferrari, Adrien Payet, Claire Sanchez, L’ABC du DELF B2, Clé international, 
978-2-09-035222-1, 17€10) è in adozione nelle classi 4LA e 4LB. 
 
Il costo del corso è da suddividere tra gli studenti partecipanti ed è di  € 836, 07 per il B1, di € 836,07€ per il B2 e di  € 
1068,32 per il C2, di conseguenza a un maggior  numero di partecipanti, corrisponde  una quota di partecipazione 
inferiore per persona. 
 
L’esame di certificazione sarà rilasciato dall’Institut français, unico ente certificatore, secondo le date e con i costi 
riportati. 
 
Per l’iscrizione al corso e all’esame seguire i link riportati nella seguente tabella: 
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Sessioni 
Date iscrizioni 

B1 
scolaire 

B2 
scolaire 

C1 
tout public 

 febbraio ‘23 
iscrizioni entro il 
12/12/22 

prova scritta: 16/02/23 
prova orale: dal 01 al 
28/02/23 

prova scritta: 14/02/23 
prova orale:  dal 01 al 
28/02/ 23 

prova scritta: 02/02/23 
prova orale:  dal 01 al 
28/02/ 23 

marzo ‘23 
iscrizioni entro il 
17/03/23 

  prova scritta: 02/02/23 
prova orale:  dal 01 al 
31/03/ 23 

maggio ‘23 
iscrizioni entro il 
10/03/23 

prova scritta: 05/05/23 
prova orale: dal 02 al 
31/05/23 

prova scritta: 03/05/23 
prova orale: dal 02 al 
31/05/23 

  

giugno ‘23 
iscrizioni entro il 
14/04/23 

prova scritta: 07/06/23 
prova orale: dal 01 al 
30/06/23 

prova scritta: 01/06/23 
prova orale: dal 01 al 
30/06/23 

prova scritta: 15/06/23 
prova orale:dal 01 al 
30/06/23 

novembre ‘23 
iscrizioni entro il 
05/10/23 

da definire da definire da definire 

Tariffa 98€ 121€ 162€ 

Link per iscrizione https://docs.google.co
m/forms/d/1n_qaGz6
MY0kMK9-
6e1wyvmxkrpwDHMcd
xxi_2YIUBmc/edit 
 

https://docs.google.co
m/forms/d/1rMSuaC5
WLHoIUp09GT9dX2ivb
mV0VYChrSFInuYuQlg
/edit 
 

https://docs.google.co
m/forms/d/1Pyax6wH
sa-FlhW7aOFl7iQY78K-
25xigTBOQmgICvgs/edi
t 
 

 
 
La quota di partecipazione al corso e la tariffa per sostenere l’esame,  dovrà essere versata esclusivamente tramite la 
piattaforma “Pago In Rete” (servizio pagamenti telematici del Ministero dell’Istruzione), con accesso dall’indirizzo: 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html. 
 
Per info e precisazioni si prega di contattare  la Prof. Laura Todisco al seguente indirizzo 
mail laura.todisco@liceogiovio.edu.it. entro giovedì 15/12/2022. 
 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Nicola D’Antonio 

               [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgsvo n. 39/93] 
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