
 

 

SCUOLA INTERNAZIONALE EUROPEA STATALE 

“ALTIERO SPINELLI” 
e-mail: tops270001@istruzione.it 

http: www.istitutoaltierospinelli.com 

 
PRIMARIA 

Via San Sebastiano Po, 6 – 10132 TORINO 

 011/898.02.68 

SECONDARIA 1° GRADO 

C.so Tortona, 41 - 10153 TORINO 

 011/01132025  

SECONDARIA 2° GRADO 

Via Figlie dei Militari, 25 – 10131 TORINO 

 011/839.95.52  
 

Circolare alunni n.45                                                                                          Torino, 17 novembre 2022 

  

 Alle famiglie degli studenti 

                                                                                              Classi 4^C - 4^E - 5^B - 5^C - 5^E - 5^F 

                                                                                    

OGGETTO: Iscrizione all’esame di Certificazione di lingua francese DALF C1. 
 

Si comunicano le date delle prove per l’esame di Certificazione di lingua francese DALF C1 rivolte 

agli studenti del liceo, nonché i termini per l’iscrizione e il versamento della relativa quota: 

Francese 

Livello 
Date 

Periodo  

iscrizione e versamento 

Costo 

esame 

 

DALF  C1 

 

 

Scritto: 

2 febbraio 2023    

14:00 -18:00 

 

Orale:  

Dal 01 al 28/02/2023 

 

17 - 23 novembre 2022 

Compilazione modulo online e pagamento 

 su c/c postale 

CODICE IBAN IT 19 F 07601 01000 000019022128 

 

€ 175,00 
Corso 45,00 

Modalità di iscrizione 

Compilare il form da giovedì 17 a mercoledì 23-11-22 (h. 23:45) al link: 

https://forms.office.com/r/9BD8TCi79n 

Qualora il link non risultasse attivo, è possibile evidenziarlo e poi copiarlo direttamente nella barra degli 

indirizzi del browser; in quel caso per la compilazione sarà richiesto l’accesso a Microsoft con le proprie 

credenziali (...@scuolaaltierospinelli.edu.it). 

La scuola offrirà la possibilità di seguire 10 ore di attività di preparazione all’esame di certificazione, 

nel periodo dicembre - gennaio (martedì 6-13-20 dicembre 2022 e 10-17 gennaio 2023) del costo di 

45,00 euro nel caso di almeno 10 iscritti. 

Pagamento quota di iscrizione 

La quota di euro 175,00 più eventuali euro 45,00 (nel caso di iscrizione all’attività di preparazione 

all’esame) dovrà essere versata tramite bonifico su c/c postale della scuola: 

CODICE IBAN IT 19 F 07601 01000 000019022128 

La registrazione effettiva agli esami è subordinata al versamento della quota di iscrizione entro il 

termine massimo stabilito del 23 novembre 2022. 

 

Le referenti per le certificazioni 

Prof.ssa M.G. Aronica e Prof.ssa G. Giovannini 
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