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CIRCOLARE N 43 DEL 26/11/2022 
 
  

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

e p.c. 

Alla DSGA e al personale docente e ATA 

 

Oggetto: attivazione corso per il conseguimento della Certificazione Linguistica DELF B1, 

lingua francese 

 

Si comunica che mercoledì 7 dicembre inizierà presso la nostra scuola, in aula da definire, il corso 

per il conseguimento della certificazione linguistica DELF B1.  

 

Il corso ha un costo di 30 euro e si svolgerà ogni mercoledì, dalle ore 14 alle ore 15:30, previo 

raggiungimento di un numero minimo di 15 studenti regolarmente frequentanti.  

 

Le adesioni dovranno essere comunicate entro il 30 novembre alla professoressa Ambra Paciscopi 

a mezzo mail da spedire a ambra.paciscopi@cattaneodigitale.it ; dopo aver raccolto le adesioni 

saranno consegnate agli studenti i bollettini PagoPA per procedere al versamento della quota di 

iscrizione. 

 

Si precisa inoltre che gli stessi bollettini saranno disponibili in PDF anche sulla piattaforma 

ministeriale PagoInRete-Scuola disponibile al seguente link, al quale si accede con SPID, CIE o CNS  

https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

 

Il libro di testo, DESTINATION DELF B1, di F. Faure e A. Lepori-Pitre ha un costo di 13,15€, da 

acquistare in autonomia.  

 

Saranno comunque forniti materiali integrativi durante il corso e sarà attivata una classe virtuale su 

Classroom Google Suite.   

 

L’esame di certificazioni si terrà venerdì 5 maggio 2023 presso la sede dell’Alliance Française 

di Livorno. La mattina ci sarà la prova orale, il pomeriggio la prova scritta. Le iscrizioni 

all’esame dovranno essere effettuate entro il 10 marzo con modalità che saranno comunicate 

successivamente. 

 

Per questo motivo il 15 febbraio verrà effettuata una simulazione della prova. 
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Solo coloro che supereranno tale simulazione potranno accedere all’esame versando la quota 

di 98 euro con la quale la scuola provvederà all’iscrizione cumulativa dei partecipanti. È anche 

possibile iscriversi in maniera autonoma, sempre entro il 10 marzo, ma il costo sarà di 118 euro. 

 

 

Ad ogni modo è possibile partecipare al corso senza dover necessariamente sostenere l’esame. 

 

Di seguito il calendario degli incontri: 

 

Mercoledì 7/12/2022 dalle ore 14 alle ore 15:30 

Mercoledì 14/12/2022 dalle ore 14 alle ore 15:30 

Mercoledì 11/01/2023 dalle ore 14 alle ore 15:30 

Mercoledì 18/01/2023 dalle ore 14 alle ore 15:30 

Mercoledì 25/01/2023 dalle ore 14 alle ore 15:30 

Mercoledì 08/02/2023 dalle ore 14 alle ore 15:30 

Mercoledì 15/02/2023 dalle ore 14 alle ore 15:30 

Mercoledì 22/02/2023 dalle ore 14 alle ore 15:30 

Mercoledì 01/03/2023 dalle ore 14 alle ore 15:30 

Mercoledì 08/03/2023 dalle ore 14 alle ore 15:30 

Mercoledì 15/02/2023 dalle ore 14 alle ore 15:30 Simulazione prova per accesso all’esame 

Mercoledì 22/03/2023 dalle ore 14 alle ore 15:30 

Mercoledì 29/03/2023 dalle ore 14 alle ore 15:30 

Mercoledì 19/04/2023 dalle ore 14 alle ore 15:30 

Mercoledì 26/04/2023 dalle ore 14 alle ore 15:30 

Mercoledì 03/05/2023 dalle ore 14 alle ore 15:30 Simulazione generale pre-esame 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Picerno 
 
 

     
                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     (prof. Salvatore Picerno) 
                                                                                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                                                                 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

                      

 
 

mailto:pitd070007@istruzione.it
mailto:pitd070007@istruzione.it
mailto:pitd070007@pec.istruzione.it
https://www.itcattaneo.edu.it/

