
 

 

 

         Agli Alunni 

         Ai  Docenti 

Al Personale ATA 

del Liceo Aristosseno 

  Albo Pretorio 

 

Il Liceo “Aristosseno in collaborazione con L’Alliance Française di Taranto promuove dei corsi DELF( Scolaire/ 

Tous Publics) e DALF dal titolo “ Le Français pour Tous”. 

I corsi di preparazione alla certificazione rientrano nel piano dell’offerta formativa del Liceo e sono finalizzati 

alla preparazione degli alunni interni ed esterni frequentanti istituti scolastici di ogni ordine e grado e di  

adulti esterni (tutti coloro che non frequentano istituti scolastici). 

A seconda dell'età e dell'interesse si può scegliere la versione DELF alla quale iscriversi : 

• Il DELF TOUT PUBLIC (adulti) livelli A1, A2, B1, B2 è destinato a tutti i candidati adulti che vogliano 

certificare la loro conoscenza della lingua francese 

• Il DELF SCOLAIRE (juonior/ scolaire) livelli A1, A2, B1, B2 è destinato, per i suoi temi e contenuti, agli 

studenti della scuola media inferiore e superiore. 

• Il DALF certifica i livelli successivi C1, C2 e attesta una comunicazione agevole e spontanea, oltre ad 

un alto livello padronanza della lingua francese. E' il livello richiesto per entrare all'Università 

Francese, che dispensa da tutti gli altri test di lingua. 

  

Ciascun corso DELF( Scolaire/Tous Publics) A1,A2,B1,B2 prevede n°60 ore di lezione in ore pomeridiane dalle 

ore 13,30 alle ore 16.30 . 

 

Ciascun corso DALF prevede n.°60 ore di lezione in ore pomeridiane dalle ore 13,30 alle ore 16.30. 

 

I corsi  di preparazione sono finanziati dalla quota di iscrizione dei corsisti. 

Il costo per la frequenza a ciascun corso DELF (Scolaire/Tous Publics) livelli A1, A2, B1,B2  per l’anno 

scolastico 2018/2019 è: 

              1.    per gli alunni interni al Liceo di € 175.00, non comprensivo di libro di testo 

                     2. per i docenti e personale Ata interni al Liceo di € 175.00, non comprensivo 

di libro di testo  

                    3.      per gli alunni esterni al Liceo di € 175.00, non comprensivo di libro di testo 

                   4.    per gli esterni adulti di € 310.00, non comprensivo di libro di testo 
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 Il costo per la frequenza a ciascun corso DALF C1e C2 per l’anno scolastico 2018/2019 è: 

1. per gli alunni interni al Liceo di € 210.00, non comprensivo di libro di testo 

 

2. per i docenti e personale Ata interni al Liceo di € 210.00, non comprensivo 

                di libro di testo 

3.             per gli alunni esterni al Liceo di € 210.00, non comprensivo di libro di testo 

4.             per gli adulti esterni di € 410.00, non comprensivo di libro di testo 

Tutti i corsisti che vorranno sostenere l’esame dovranno versare la relativa tassa secondo le seguenti 

modalità: 

  A1 A2 B1 B2 C1 C2 

tariffa piena 60 € 65 € 105€ 135€ 175€ 175€ 

tariffa ridotta* 50€ 55€ 85€ 115€ 145€ 145€ 

 *la tariffa ridotta si applica agli alunni interni ed esterni frequentanti istituti scolastici di ogni ordine e grado 

Nella prima metà del mese di Maggio i corsisti DELF Scolaire sosterranno l’esame per il conseguimento della 

certificazione Delf. 

Mentre nella prima metà del mese di Giugno i corsisti DELF Tous Publics e Dalf sosterranno l’esame per il 

conseguimento della certificazione Delf Tous Publics e Dalf . 

Le prove orali e scritte si svolgeranno presso i locali del Liceo Aristosseno. Le prove saranno somministrate 

da esaminatori di madre lingua abilitati dal CIEP( Centre International d’Etudes Pédagogiques) Ministre 

République Française, individuati dall’Alliance Française sede di Taranto. 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare il Liceo Aristosseno tel. 099 -4534895, referenti: assistente 

amministrativa sig.ra Rita Colletta e prof.ssa Fabienne Ambrosio, nonché accedere al sito del Liceo 

www.liceoaristosseno.it e cliccare sul tasto “ DELF”. 

         


