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Agli Studenti delle Classi 4^CL, 5^BL, 5^CL, 5^DL 

Alle famiglie delle Classi 4^CL, 5^BL, 5^CL, 5^DL 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Registro elettronico 

Sito 

Circolare n. 322 

Milano, 21 febbraio 2022 

Oggetto: Iscrizione esame DELF B2 

 

Si comunica che entro il 28 febbraio 2022 verranno raccolte le iscrizioni per poter effettuare 

l’esame per la certificazione DELF (livello B2). La prova scritta dell’esame si terrà il 3 maggio 2022 

dalle ore 15.00 alle 17.30; le prove orali si svolgeranno dal 2 maggio al 31 maggio 2022. Il costo 

dell’esame è 115€. 

Seguirà una circolare con le modalità di iscrizione per gli studenti che vorrebbero partecipare ad 

un corso di preparazione all’esame. 

Per usufruire della tariffa agevolata tramite il Liceo Agnesi, le iscrizioni dovranno essere inviate 

alla prof.ssa Banfi all’indirizzo mail: 

p.banfi@liceoagnesimilano.it 

 

tassativamente entro e non oltre lunedì 28 febbraio 2022. 

 

Si ricorda che, a partire dal 1° marzo 2021, è obbligatorio l'utilizzo da parte delle famiglie della 

piattaforma ministeriale di PAGO IN RETE, il sistema dei pagamenti online del MIUR (vedi 

circolare n.228 del 26/02/2021): seguirà martedì 1° marzo la circolare con le modalità di 

pagamento dell’esame. 

Prima di iscriversi, il candidato è pregato di verificare che la data della prova scritta e/o il periodo 

in cui si svolgeranno le prove orali non coincidano con precedenti impegni già fissati, dato che non 

sarà possibile scegliere e/o spostare la data delle prove. Le date degli esami orali saranno 

comunicate alle scuole circa due settimane prima della data dell’esame stesso.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

arch. Giuseppe VINCOLO 

 


