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Circolare n.  143       Verona, 15 novembre 2019. 

 

 

Agli Studenti 

delle classi 4AL, 4F, 5AL 

 

 

ai loro Genitori 

 

 

ai Docenti  

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO:  Iscrizioni agli esami di certificazione di lingua francese DELF B2 

 

 

Si comunica che gli Studenti, interessati a sostenere un esame di certificazione DELF 

B2 presso l’Alliance Française di Verona nel corso del corrente anno scolastico, 

 

 

LICEO STATALE “GALILEO GALILEI” – VERONA 
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potranno iscriversi tramite la scuola, scegliendo una delle seguenti sessioni 2020: 

 

B2 SCOLAIRE ISCRIZIONE ESAME SCRITTO ESAME ORALE 

sessione di 

febbraio 2020 

entro giovedì 

28 novembre 2019 

martedì 

11 febbraio 2020 

su convocazione 

in febbraio 2020 

sessione di 

maggio 2020 

entro giovedì 

30 gennaio 2020 

mercoledì 

6 maggio 2020 

su convocazione 

in maggio 2020 

tariffa 

agevolata 
€ 115,00   

 

Per effettuare tale iscrizione gli Studenti interessati e i loro Genitori (ovvero le persone 

esercenti la potestà genitoriale) dovranno aderire alla presente circolare e indicare la 

sessione prescelta entro le ore 23:59 del giorno 

lunedì 25 novembre 2019. 

In dettaglio, essi dovranno 

1. accedere, con le loro credenziali, alla bacheca web e, 

2. una volta visualizzato il dettaglio della presente circolare ("Dettaglio 

comunicazione"), 

3. premere e il pulsante "Conferma" posto a sinistra della dicitura "Per questa 

comunicazione è richiesta un'adesione", quindi 

4. premere il pulsante "Rispondi", posto a sinistra della dicitura "Per questa 

comunicazione è richiesta una risposta scritta"; 

5. scrivere nella successiva finestra pop up la sessione scelta (febbraio 2020 

oppure maggio 2020). 

Inoltre va consegnata alla Docente referente l’attestazione del versamento 

dell’importo di € 115,00 effettuato 

 sul c/c bancario del liceo Galilei: 

Banca Monte Paschi di Siena Filiale di Verona - Agenzia 1 

IBAN: IT 83 N 01030 11701 000061162254 

indicando nella causale nome, cognome, classe, sezione del candidato e 

DELF B2 sessione di febbraio 2020 o maggio 2020, 

 tramite voucher 18APP. 

Da ultimo, ai fini della partecipazione alle attività, anche future, del presente progetto, 

si richiede che ciascun interessato (per gli Studenti anche i loro Genitori ovvero le 
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persone esercenti la potestà genitoriale) prenda visione, esclusivamente on line 

tramite il registro elettronico, dell'informativa sul trattamento relativo alle attività dei 

progetti di certificazione di lingua, dei dati personali conferiti attraverso le modalità 

richieste per l’iscrizione (art. 13 Regolamento UE 2016/679). 

Per richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi alla Docente 

referente del progetto Certificazioni Lingua Francese, prof.ssa Annie Benoit. 

 

Cordiali saluti  

 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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