
 

 

 

 

 

 

 

 

All’Utenza interessata 

Al sito online 

 

 

Oggetto: Corsi di formazione ed esami DELF-DALF 

 

     La sospensione delle attività didattiche a seguito delle disposizioni ministeriali per fronteggiare 
l’emergenza sanitaria COVID19 nel nostro Paese ci costringe a rivedere i calendari già programmati dei 
percorsi formativi extra-scolastici. 

     In particolare, per quanto riguarda i corsi per il conseguimento delle certificazioni in lingua francese 
del DELF-DALF, al momento della chiusura delle attività didattiche, disposta dalle autorità governative, 
erano già state realizzate per i corsi:  

     -Delf A2: 36 delle 60 ore previste a progetto e, pertanto, mancano 24 ore in presenza. 

     -Delf B1: 36 delle 60 ore previste a progetto e, pertanto, mancano 24 ore in presenza. 

     -Delf B2: 39 delle 60 ore previste a progetto e, pertanto, mancano 21 ore in presenza. 

     -Dalf C1-C2: 36 delle 60 ore previste a progetto e, pertanto, mancano 24 ore in presenza. 

 

      Il “Centre Pilote DELF DALF de l’Institut Français Italia” ha disposto l’annullamento delle sessioni 
“DELF Scolaire” di maggio e giugno 2020. Pertanto, l’Alliance Française di Bari, ha presentato in data  
03 aprile 2020, il seguente nuovo calendario delle certificazioni: 

 

DELF SCOLAIRE 

1) Sessione SUPPLEMENTARE a settembre 2020: 

-Iscrizione: entro il 04 settembre 2020 

-Prova scritta: il 28, 29, 30 settembre 2020  





-Prova orale: dal 21 settembre al 17 ottobre 2020  

 

2) Sessione di novembre 2020: 

-Iscrizione: entro il 09 ottobre 2020 

-Prova scritta: il 03, 04 e 05 novembre 2020 

-Prova orale: dal 03 novembre al 30 novembre 2020 

 

DELF-DALF Tout Public 

3) Sessione di giugno 

La sessione è confermata, salvo diverse successive disposizioni. Sarà organizzata nel rispetto delle 
misure del governo italiano che saranno eventualmente in vigore nel mese di giugno.    

 

L’Alliance Française di Bari precisa che tutte le iscrizioni già effettuate per le sessioni di maggio e giugno 
2020 potranno essere rinviate alle sessioni successive. 

    Nel caso in cui sia consentito il rientro a scuola nel mese di maggio, ci sarebbe il tempo per 
completare le restanti ore di attività in presenza, prima della conclusione dell’anno scolastico e 
prenotare le sessioni d’esame (per chi non lo avesse già fatto) per il mese di novembre; 

     Qualora il tempo per la ripresa delle attività scolastiche dovesse essere ulteriormente prolungato, 
gli studenti dell’ultimo anno, candidati agli esami DALF previsti tuttora a giugno, non potendo 
completare per tempo le ore mancanti in presenza a progetto, potranno completarle a settembre 2020 
e potranno prenotare per la sessione di esame di novembre 2020. 

     Gli alunni delle prime, seconde, terze e quarte classi potranno invece completare la formazione in 
presenza all’inizio del nuovo anno scolastico ed affrontare gli esami nella sessione di settembre o 
novembre in modo da proseguire regolarmente il percorso di acquisizione dei livelli di competenza di 
lingua francese. 

     Eventuali ulteriori informazioni al riguardo saranno comunicate tempestivamente sul sito 
istituzionale del liceo Aristosseno. 
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