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 Alle famiglie degli studenti 

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

                                                                                    

Oggetto: Esami di certificazione in lingua francese   DALF C1 

 

Si comunicano le date delle prove scritte e orali per l’esame di certificazione in lingua francese DALF C1 e i 

termini per l’iscrizione: 

Esame 

Data 

Termine iscrizione  
scritto orale 

DALF – C1 
Mercoledì 2 febbraio 2022            

14,00 - 18,00 

Dal 1/2/2022           

al 28/02/2022 
Entro il 30 novembre 2021 

                                                          

Ogni studente troverà, sul canale generale del Team della propria classe, un post contenente il link  

MODULO ON LINE 

https://forms.office.com/r/SpNacNh65s 

da compilare per poter effettuare l’iscrizione. Qualora il link non risultasse attivo, è possibile 

evidenziarlo e poi copiarlo direttamente nella barra degli indirizzi del browser. Nel caso in cui apparisse 

la richiesta credenziali, utilizzare quelle del proprio account di Microsoft Office 365 

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

Lo stesso link è riportato anche nel registro elettronico nello spazio dedicato alle “Comunicazioni 

scuola-famiglia". 

La registrazione effettiva agli esami è subordinata al versamento sul c/c della scuola della seguente 

tariffa comprensiva di spese di segreteriae/o gestione dell’attività e corso : 

 

DALF C1      € 155,00                      CODICE IBAN IT 19 F 07601 01000 000019022128 
 

compilando i dati dell’alunno, la classe e la causale del versamento (DALF C1). 

Se si preferisce il bollettino di conto corrente postale lo stesso sarà reperibile in segreteria didattica.   

Si prega di segnalare sempre i dati dell’alunno, la classe e la causale del versamento (DALF C1). 

I dettagli sugli orari e luogo d’esame saranno indicati nelle convocazioni direttamente dall’Alliance  

Française di Torino. 
 

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

nel periodo dicembre / gennaio (venerdì 10-17 dicembre e 14-21-28 gennaio) versando un contributo 

di 35 euro sullo stesso conto indicato per il pagamento dell’esame. 
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