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Si comunica agli studenti del triennio che il 4/11/2022 alle ore 15:00 si terrà il test d’entrée 

(test d’ingresso) per accedere al corso di preparazione alla certificazione linguistica DELF B1. Il corso 

di formazione è gratuito. 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo reperibile al seguente link: 

https://forms.gle/hzPnU6qBhLHMJZ3Y8 

Tale modulo deve essere compilato ENTRO E NON OLTRE IL 31/10/2022. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Valentina Marù maru@bossomonti.it 

 

 

 

 

 

Torino, lì 21/10/2022   
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rita Guadagni 
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Oggetto: 
Inizio corso preparatorio per la certificazione linguistica relativa alla 

Lingua francese DELF B1 
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mailto:maru@bossomonti.it


CORSO DI PREPARAZIONE PER LA 
CERTIFICAZIONE DELF B1(PCTO)  



Il corso DELF permette di approfondire la tua  
conoscenza della lingua francese e di 
prepararti, in base al tuo livello, all’esame di 
certificazione per il B1. 

PERCHÉ OTTENERE 
UNA CERTIFICAZIONE DELF? 



•  
•È riconosciuta come credito scolastico e PCTO 

•  E’ un titolo che arricchisce  il tuo curriculum.

•  È un passaporto linguistico per la mobilità in Europa 
e nel mondo.

•  In ambito universitario, è richiesto per accedere a 
programmi di studio e di tirocinio in paesi francofoni 
come l’Erasmus +.

• Può essere valutato nei concorsi pubblici. 

LA CERTIFICAZIONE 
DELF  



Il DELF certifica ufficialmente la tua 
conoscenza del francese, lingua molto 
richiesta in numerosi settori tra cui:
 

 
• Commercio e marketing
• Rapporti diplomatici 
• Moda 
• Turismo 
• Mondo della cultura, dell’arte e dello 
sport.  



È IMPORTANTE RICORDARE CHE IL 
FRANCESE:
•è parlato da circa 300 milioni di 
persone in tutto il mondo. 

• è lingua di lavoro ufficiale di 
organismi internazionali come 
l’Unione Europea , l’ONU, 
l’UNESCO, l’Unione Africana, il 
Comitato Olimpico ecc.



DELF Scolaire Tariffa ridotta. 

DELF B1 98,60 €

Il CORSO DI PREPARAZIONE è GRATUITO

PER SOSTENERE L’ESAME È NECESSARIO VERSARE 
UNA QUOTA .



Quando poter sostenere l’esame 
DELF?
Prova scritta : 
Venerdì 5 maggio  2023  ore 
15:00-16:55 
Prova orale: 
La prova potrebbe essere sostenuta dal 
2 al 30 maggio  2023 secondo 
calendario stabilito dall’Alliance 
Française di Torino. 



Per ulteriori informazioni, scrivere alla referente 
Delf :
prof.ssa Valentina Marù 

maru@bossomonti.it


