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 Alla C.A. del Dirigente Scolastico  
 e dei docenti di francese 

  
 
 

         Cuneo,  2 ottobre  2017 

 

 

Egregio Dirigente Scolastico,  

 

 

L’Alliance Française di Cuneo trasmette in allegato il nuovo calendario delle prove della 

certificazione DELF a.s. 2017-2018 (All 1) e schema con le tariffe nazionali degli esami DELF 

come pure dati per il versamento sullo stesso foglio, in quanto l’AFC si è allineata per l’a.s. 

2017-18 alle tariffe nazionali (All 14).   Si prega gentilmente di voler sempre rispettare la data 

ultima di iscrizione inviando la nuova scheda di iscrizione con l’elenco degli studenti diviso 

per livelli (A2 – B1 e B2) e in un unico ordine alfabetico per livelli senza distinzione di 

classe. Si allega inoltre la scheda di iscrizione in formato excel con preghiera di non 

modificarla (All 3) e rapido schema con informazioni complementari per l’iscrizione (All 4).      

Si allega inoltre traccia per il POF, (All 9).  
 

DELF A2 

Si segnala quindi che per il livello DELF Scolaire A2 il costo pro-capite è di 55 € per ogni 

singolo candidato a partire da quest’anno mentre per il livello DELF A1 il costo è di 50 €. 

Rimangono valide le condizioni degli anni precedenti per ottenere il contributo dell’AFC per 

i corsi di preparazione. Rimane escluso da qualsiasi tipo di contributo il livello A1, il cui 

raggiungimento è previsto regolarmente, come da Circolare ministeriale, al termine del 

terzo anno della scuola media.  
 

DELF B1- DELF B2 

Per il livello B1 il costo per allievo è di 85 € mentre per il livello Delf B2 il costo è di 115 €, 

senza ulteriori riduzioni per il numero degli iscritti. Non sono previste gratuità per questi 

due livelli e neppure ore supplementari di preparazione. 
 

In tutti l’iscrizione ridotta Alliance française Cuneo è usufruibile dalle scuole solo se  uno 

dei docenti della scuola è regolarmente iscritto alla Alliance Française di Cuneo a.s. 2017-

2018 con validità della tessera fino al mese di settembre 2018. 
 

Nell’iscrizione la scuola media che si avvale del contributo per il corso integrativo 

gratuito è tenuta a precisare il nominativo del docente iscritto.   Si ricorda inoltre 

che l’iscrizione per la sessione di febbraio 2018 scade il giorno 15 dicembre 2017.  
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L’iscrizione alle prove del DELF dovrà essere inviata via telematica all’indirizzo mail:      

delf@alliancecuneo.eu            

 

Le convocazioni con l’indicazione del luogo e dell’ora delle prove saranno inviate 

una settimana prima delle prove. 

 

Per ulteriori informazioni contattare: info@alliancecuneo.eu  oppure Mme 

Danielle Jouclas 347/1033964.  
 

 
 

Cordiali saluti                                                          

                         L’équipe del DELF della  

                Alliance française di Cuneo 
 
 

Lista Allegati:   
 
                                                    

All. 1  : Modalità presentazione esami DELF A1 – A2 – B1 – B2   n 4 pag 

All. 2  : Dati versamento CCP   e esempio modulo     n 1 pag 

All. 3  : File excel  da compilare per le iscrizioni senza alterare le caselle  n 1 pag 

All. 4  : Informazioni complementari all’iscrizione : dati della scuola    n 1 pag 

All. 5  : Circolare contributo AFC alla scuola media per corsi DELF   n 1 pag 

All. 6  : Modello richiesta contributo per corsi DELF scuola Media  n 1 pag 

All. 7  : Richiesta al DS per collaborazione docenti esame DELF A2  n 1 pag 

All. 8  : Circolare strumenti compensativi per DSA     n 1 pag 

All. 9  : Traccia per compilazione POF  sul DELF     n 2 pag 

All. 10  : Calendario corso DElf e lista studenti     n 1 pag 

All. 10 bis  Lista studenti se più numerosi di 12 iscritti    n 1 pag 

All. 11   Modello di relazione finale del corso da compilare e inviare  n 1 pag 

All. 12  : Modello di convenzione di collaborazione  firmata o da firmare  n 2 pag 

All. 13  : Tariffe esami DELF A1 – A2 – B1 – B2 2016 – 17    n 1 pag 

All. 14  : Calendarizzazione delle varie fasi del DELF    n 1 pag 

All. 15  : Lista degli allegati alla circolare       n 1 pag 
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