All. 14 Scadenziario per progetto DELF di livello A2 per le scuole medie

2018
scadenza
1

Entro fine
ottobre
9 dicembre

Allegato
Descrizione
All. 12 Controllo della esistenza della convenzione

Invio a
info@alliancecuneo.eu

triennale firmata e deposta in segreteria

2
All. 6

Per le scuole che effettuano iscrizione per la
sessione di maggio, invio richiesta lettore x
corso DELF
Per le scuole che effettuano iscrizione per la
sessione di febbraio, invio richiesta lettore x
corso DELF

1° ottobre

info@alliancecuneo.eu

Solo per le scuole che presentino studenti nella sessione di febbraio
3

15 dicembre

All. 2
All. 3
All. 4

Per iscrivere gli studenti alla sessione di
febbraio di qualsiasi esame inviare:
a. scansione del pagamento All 2
b. file excel compilato
All 3
c. dati complementari scuola All 4

delf@alliancecuneo.eu

Solo per le scuole medie che attivano corso di preparazione con l’AFC e presentino
studenti nella sessione di febbraio
4

15 ottobre

All. 10
o 10 bis

Si attiva il calendario di incontri con il lettore info@alliancecuneo.eu
o stagista con lista allievi e si invia copia

2019
oggetto

Allegato

Descrizione

5

31 gennaio

L’Alliance invia la convocazione per gli esami
alle scuole iscritte per la sessione di febbraio

6

31 gennaio

L’Alliance conferma il nominativo del lettore
per le scuole che presentano gli allievi per la
sessione di maggio

7

Entro il 15
febbraio
Entro il 9
marzo

8

9
10
11

Entro il 6
maggio
Entro il 30
maggio
Entro fine
luglio

All. 10
o 10 bis
All. 2
All. 3
All. 4

Invio a

Si attiva il calendario di incontri con il lettore info@alliancecuneo.eu
o stagista con lista allievi e si invia copia
Se si intendono iscrivere studenti alla
sessione di maggio di qualsiasi esame

delf@alliancecuneo.eu

L’Alliance invia la convocazione per gli esami
alle scuole iscritte per la sessione di maggio

All. 11

Relazione finale con tutti i dati della scuola
per l’erogazione del contributo
L’Alliance eroga contributo

info@alliancecuneo.eu

