
CALENDARIO DELF SCOLAIRE 2018-2019 

DELF B2 
sessione NOVEMBRE 2018 

Iscrizioni 

prima del  

 

VENERDI 12 OTTOBRE 2018 

Prova scritta  Martedì  6 novembre  

Prove orali  Entro il 30 novembre 
 

sessione FEBBRAIO 2019 

Iscrizioni 

prima del  

 

VENERDI 14 DICEMBRE  2018 

Prova scritta  Martedì 12 febbraio 

Prove orali  Entro il 28 febbraio 
 

sessione MAGGIO  2019 

Iscrizioni 

prima del  

 

VENERDI 15 MARZO  2019 

Prova scritta  

 

Martedì  7   maggio 

Prove orali Entro il 31 maggio 

Indicazioni pratiche 

1.  Consultare circolare alle scuole inviata settembre 2018.  All 0 

2.  
Compilare scheda iscrizione Excel mettendo insieme, per questo 

livello, tutti gli studenti della scuola in ordine alfabetico per tutto l’istituto 

e non per classi. Utilizzare unicamente l’originale inviato !!! All 3 

Compilare una scheda  diversa per ogni livello. Non mischiare i livelli!  

3.  Compilare dati sulla scuola nella scheda complementare  All 4 

4.  
Allegare carta identità di ogni candidato salvata con scanner ma 

leggibile (solo parte interna), tutte le carte d’identità in un unico file, in 

ordine alfabetico, e inviare via mail insieme all’iscrizione.  

5.  Allegare ricevuta del pagamento salvata con scanner 

6.  Verificare modalità di pagamento iscrizioni CCP  

n 13161112  Intestato:  Alliance française di Cuneo   All 2 

7.  Costo iscrizione 115 euro pro capite 

8.  
Verificare se la scuola può usufruire della cifra agevolata 55 € 

(solo se un docente è iscritto alla AFC  a.s. 2018-19: tessera  20 € oppure se 

la scuola stessa sia iscritta: tessera scuola 50 €) 
 

9.  Consultare il sito www.alliancecuneo.eu  DELF 

10.  Richiesta ai presidi per disponibilità dei docenti 

 il   7  maggio h 14-18 per sorveglianza   

11.  Segnalazione casi DSA certificati. Precisare se il candidato richiede 

formato A3 e tempo supplementare, o solo una delle due agevolazioni.   

All 8 

12.  Invito a tutti i candidati a svolgere le attività proposte con percorso 

obbligato sul  sito www.alliancecuneo.eu   

http://www.alliancecuneo.eu/cgi-bin/allegati/9130326_0%20circ%20%20%202018%20esami%20DELF.pdf
http://www.alliancecuneo.eu/ita/leggi_menu.asp?pagina=1&menu=90
http://www.alliancecuneo.eu/ita/leggi_menu.asp?pagina=1&menu=90
http://www.alliancecuneo.eu/cgi-bin/allegati/9130754_All%202%20Dati%20versamento%20CCP.bmp
http://www.alliancecuneo.eu/
http://www.alliancecuneo.eu/cgi-bin/allegati/91303046_All%208%20strumenti%20compensativi%20%20DSA.pdf
http://www.alliancecuneo.eu/

