
      
LICEO LAURA BASSI BOLOGNA 

Via S. Isaia 35   40123 BOLOGNA   Tel. 051333453 0513399359   Fax 051332306 
e.mail Dirigente  preside@laurabassi.istruzioneer.it  sito web  www.laurabassi.it

COMUNICAZIONE N.129 
         AI DOCENTI 

AI GENITORI 
AGLI ALUNNI INTERESSATI  
CLASSI QUARTE E QUINTE 

SEDE E SUCCURSALE 

Oggetto: Certificazioni lingua francese DELF B2 

A partire dal mese di febbraio 2021 avranno inizio i corsi di preparazione agli esami di 
certificazione di lingua francese DELF (livello B2)  per la sessione di maggio 2021. 

Il corso avrà una durata di 20 ore, secondo il calendario allegato, e sarà attivato con un 
numero minimo di 12 partecipanti. 

Le lezioni si svolgeranno dalle 14,45 alle 16,45 presso la sede centrale.  

La quota di partecipazione al corso è di 50 €, da versare sul C/C della scuola, tramite 
bollettino postale o bonifico bancario, entro venerdì 29 gennaio 2021.  
Per la preparazione all’esame verrà utilizzato il libro di testo Destination Delf B2. Préparation 
au Delf scolaire et junior, ed. Cideb, che verrà fornito dalla prof.ssa Milani all’inizio delle lezioni 
(costo 10 euro). 

Gli alunni interessati dovranno comunicare la loro adesione alla referente, prof.ssa Fujani, 
tramite email (b.fujani@laurabassi.istruzioneer.it), specificando nome, cognome, classe e 
allegando la ricevuta dell’avvenuto pagamento. Nel caso si ritorni a scuola in presenza, le 
ricevute potranno anche essere consegnate direttamente alla prof.ssa Fujani, per le classi della 
sede, e alla prof.ssa Milani per le classi della succursale, ma sempre entro il termine sopra 
indicato. 
La quota di iscrizione all’esame (115 €) verrà pagata in un secondo tempo, sempre tramite 
versamento sul C/C della scuola, entro i termini che saranno successivamente comunicati. 

La prova scritta avrà luogo il 5 maggio dalle ore 15 alle ore 17.30. 
Le prove orali si svolgeranno dal 3 al 31 maggio, secondo il calendario predisposto dall’Alliance 
Française. 
Docente referente : prof.ssa Barbara Fujani 

CALENDARIO CORSI PREPARAZIONE  DELF B2  
   
Martedì 23 febbraio (prof.ssa Baranowski - production orale et production écrite) 
Mercoledì 24 febbraio (prof.ssa Milani - compréhension de l'écrit et de l'oral)    
Mercoledì 3 marzo (prof.ssa Milani - compréhension de l'écrit et de l'oral)                                                                                       
Martedì 9 marzo  (prof.ssa Baranowski - production orale et production écrite) 
Mercoledì 17 marzo (prof.ssa Milani - compréhension de l'écrit et de l'oral)                                                                                       
Martedì 23 marzo (prof.ssa Baranowski - production orale et production écrite) 
Martedì 30 marzo (prof.ssa Milani - compréhension de l'écrit et de l'oral)                                                                                        
Martedì 13 aprile (prof.ssa Baranowski - production orale et production écrite) 
Mercoledì 21 aprile (prof.ssa Milani - compréhension de l'écrit et de l'oral)      
Martedì 27 aprile (prof.ssa Baranowski - production orale et production écrite)                                                                                 
Bologna, 11/01/21 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Grazia Cortesi 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/93 
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