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Agli studenti del triennio linguistico, classico, scientifico 

Ai genitori degli studenti interessati 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

 Sito web 

Oggetto: Avvio corso di preparazione alla certificazione DELF B1 

 

Si comunica che gli studenti interessati a sostenere l’esame per la certificazione di lingua francese DELF B1 il 

4 maggio 2022 potranno frequentare un corso di preparazione di 12 ore, in modalità mista, a cura della 

prof.ssa Elisa  Uggeri, che provvederà ad inoltrare gli inviti sulla piattaforma Zoom. Gli incontri si 

svolgeranno il venerdì dalle ore 14.30 alle 16.00 secondo il seguente calendario di massima:  

MARZO: 4, 11, 18, 25 

APRILE: 1, 8, 22, 29 

Prima dell’inizio del corso, gli studenti dovranno effettuare un bonifico bancario di euro 25.  

Gli studenti che non abbiano corrisposto erogazione liberale alla scuola in fase di conferma iscrizione, 

dovranno corrispondere la cifra di euro 50, anziché euro 25, per la copertura dei costi del corso stesso 

(delibera n.9/2017 del Consiglio di Istituto del 20 aprile 2017). 

Il contributo andrà versato secondo le indicazioni comunicato n. 219 del 1 marzo 2021, utilizzando la 

modalità PAGOINRETE, nel cui ambiente verrà creato apposito evento di pagamento “CORSO DELF B1”. Le 

modalità di utilizzo del servizio PAGOINRETE sono esplicitate nel suddetto comunicato e disponibili sempre 

sul sito web di Istituto nell’area SEGRETERIA-Pagamenti: https://www.liceonovello.edu.it/pagamenti.  

Se il corso verrà seguito per almeno il 70% del monte orario previsto e lo studente avrà dimostrato serietà 

ed impegno, verrà rilasciato un certificato di frequenza, che servirà per l’attribuzione del credito scolastico 







interno. Tutti gli studenti dovranno inoltre far compilare e firmare a entrambi i genitori l'autorizzazione di 

frequenza e permanenza a scuola disponibile nell’area modulistica del sito web della scuola al seguente 

link: http://www.liceonovello.edu.it/permesso-di-permanenzain-istituto/. Gli studenti dovranno inviare le 

ricevute dell’avvenuto versamento tramite e-mail al seguente indirizzo: 

anna.condidorio@liceonovello.edu.it entro l’inizio del corso. Verranno ammessi al corso solo gli alunni che 

avranno consegnato la ricevuta dell’avvenuto pagamento. L’adesione e l’iscrizione ai corsi si effettua entro 

il 20 febbraio 2022 tramite modulo Google disponibile al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/1bj02HJmONxkzJearUoyfFu_79gR4F2Lqyy3hJqAv7Is/edit?ts=61703e2

6 

Testo consigliato:  

DELF en situation B1 

Stéphanie Paquet, Mathilde de Raucourt 
Ed. Liberty, 2019 
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