
 

Istituto Comprensivo “Vicenza 5” -  Contrà S. Maria Nova, 7 –  36100 Vicenza (VI) -  tel. 0444327506 
email: VIIC870009@istruzione.it  – pec: VIIC870009@pec.istruzione.it  – sito: www.icvicenza5.edu.it - CF 80016010243 - CM VIIC870009 

1 

Istituto 

Comprensivo 

Vicenza 5 

 

 
Prot. n. si veda segnatura     Vicenza 28/01/2021 
 
 
                                                                                                         Ai Genitori degli alunni Classi 3^  

        della Scuola Sec. di I grado “Giuriolo” 

                                                                                                                                                                                                          

OGGETTO: certificazione DELF 

 
Si comunica il calendario degli esami per la certificazione DELF. 
Con l’esame si certificano le competenze in lingua francese dei candidati stranieri e si valutano le quattro 
abilità linguistiche - ascolto, comunicazione orale, lettura e comunicazione scritta - che corrispondono ai 
livelli del Quadro Europeo Comune di Riferimento per le lingue prodotto dal Consiglio Europeo (A1-A2-B1-
B2). Il diploma di studi di lingua francese (DELF) è promosso dal Ministero Italiano dell’Istruzione, Università 
e Ricerca e viene rilasciato dal Ministero Francese dell’Educazione Nazionale. E’ un diploma senza limiti di 
validità e internazionalmente riconosciuto.  

Il genitore dell’alunno interessato dovrà far pervenire: 
1) l’adesione alla scuola entro il 19/02/21 
2) l’attestato di pagamento all’insegnante di francese, prof.ssa Abbatiello, entro il 26/02/21 
3) un foglio in carta semplice con riportati in modo chiaro il nominativo completo del candidato, la 

data e il luogo di nascita, sesso e nazionalità. 

Dopo la data di scadenza non potrà essere apportata alcuna modifica e non si potrà più inserire alcun 
candidato. 
La tariffa per il diploma DELF livello A2 è di € 55,00 da versare sul c.c.p.n. 00000 5828759, intestato a: 
ACIF/Alliance Française di Venezia - San Marco 4939 - 30124 VENEZIA. 
Nella causale si deve indicare il cognome e nome dell’alunno, la classe e il tipo di certificazione richiesta, 
mese sessione, la scuola e la provincia. 
 
Data degli esami sessione di maggio 2021 - prova scritta: 11 maggio 2021, 
                                                                           - prova orale: da stabilire (dal 03/05/21 al 31/05/21). 
 
La scuola organizzerà nel mese di marzo, un corso gratuito di potenziamento in preparazione alla 
certificazione. Inoltre il lettorato in lingua francese che partirà nel mese di febbraio sarà rivolto 
prioritariamente agli alunni di terza iscritti al DELF.   
                                                                                                       
                                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                              Dott.ssa Bianca Maria Lerro 
 
Da consegnare alla prof.ssa Abbatiello entro il 19 febbraio 2021 

Prot. n. si veda segnatura 

Il sottoscritto ………………………………………….. genitore dell’alunno ……………………………………………………. 

della classe ……………. autorizza il figlio a partecipare all’esame DELF per la certificazione del livello A2 del 

quadro comune europeo e si impegna a versare € 55,00 secondo le modalità sopra descritte 

 

Vicenza, ……………..                                                   Firma ……………………………… 
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