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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
Sallustio Bandini 

Istituto Tecnico Statale "S. Bandini" con sezione staccata Corso Serale 

Via Cesare Battisti, 11 - 53100 Siena (SI) 
Liceo Linguistico "R. Lambruschini" Via Prato dell'Ospedale, 9 - 53024 Montalcino (SI) 

  
Circolare 123  Siena, 13/11/2022 
 

 AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI DEL TRIENNIO 

                                                                     ALLE FAMIGLIE 
 

Oggetto: CORSI DI PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI IN LINGUA FRANCESE 
DELF B1 , DELF B 2  
 
 
Per l’anno scolastico 2022/2023 l’I.I.S. “S. Bandini” organizza corsi di preparazione finalizzati 
alle certificazioni linguistiche DELF B1 e DELF B2 . 
Al fine di determinare il calendario delle lezioni, si richiede che tutti gli interessati segnalino il 
proprio nominativo, compilando con i propri dati il modulo di iscrizione da inviare alla Prof.ssa 
Tommasi (B1) e Marchi (B2) ai seguenti indirizzi  
Laura.tommasi@istitutobandini.it 
Federica.Marchi@istitutobandini.it 
 
Il costo del corso DELF B1 è di €30, il costo del corso DELF B2  è di €40   
il costo dell’esame è di € 98(B1) e di € 121(B2) . 
 
L’esame della certificazione B2 si svolgerà il giorno 14 Febbraio 2023 , i corsi (10 ore) 
saranno attivati nel mese di Gennaio previo un numero adeguato di partecipanti. 
 
L’esame della certificazione B1 si svolgerà il giorno 5 Maggio 2023 , i corsi (10 ore) saranno 
attivati nei mesi di Marzo –Aprile, previo un numero adeguato di partecipanti. 
 
In questa prima fase si invitano le studentesse e gli studenti interessate/i ai corsi soltanto a 
comunicare la propria adesione via mail alle prof.sse suddette utilizzando il modulo allegato 
alla circolare entro il giorno 30 Novembre 2022. 
 
Il pagamento con la modalità portale ARGO PagoPA (in caso di difficoltà si prega di 
contattare la segreteria della scuola) della quota di iscrizione dovrà avvenire in una 
seconda fase, successivamente alla comunicazione sull’effettiva attivazione dei corsi  
 
Cordialmente 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Alfredo Stefanelli 
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Circolare 123 - Corsi Preparazione Certificazioni in Lingua Francese 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ ( _______ ) il ____________________________ 

residente a __________________________ ( _______) Via ______________________________________ , 

n° __________ CAP ___________________ Telefono________________________ 

in qualità di utente interno iscritto alla classe/sezione/corso  ________________________________________ 

chiede di partecipare al corso di preparazione per la certificazione 

DELF B1 

DELF B2 

 

Firma di un genitore ____________________________ 
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