
  

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
 

LICEO GINNASIO STATALE “ORAZIO” 
Via Alberto Savinio, 40 - 00141 – ROMA          06/121125256   

 C.F. 80258390584     Codice univoco  UFOAOG 
  rmpc150008@istruzione.it     rmpc150008@pec.istruzione.it 

   Roma, 30 novembre 2020 
 

       Circolare n. 76 
                                                                                Agli studenti del II, III, IV, V liceo linguistico 
                                                                                           Agli studenti del liceo classico 
                                                                                    Ai rispettivi genitori                                                                                                       
                                                                                          Al personale ATA 
 
Oggetto: Iscrizione CERTIFICAZIONE DELF lingua francese - sessione febbraio 2021 
 
 Si comunica che sono aperte le iscrizioni agli esami DELF -  sessione di febbraio 2021. 
Il calendario degli esami è il seguente: 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
A2              prove scritte--------------------  24 febbraio 2021 -  15:00-16:40 
 
B1              prove scritte--------------------  25 febbraio 2021 -  15:00- 16:55   
 
B2              prove scritte--------------------- 23 febbraio 2021 -  15:00-17:30  
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Le prove orali si svolgeranno dal primo al 27 febbraio 2021.  
La quota di partecipazione è di: 
------------------------------------------------------------------------------- 
 Esame                A2                            B1                            B2 
 Euro                 55,00                       85,00                        115,00 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato entro lunedì 7 dicembre 2020 sul c/c postale n.  60201001 o 
IBAN n° IT60 E076 0103 2000 0101 3156 177 intestato a Liceo Orazio, via Savinio 40 – 00141 Roma   
con causale:   

nome, cognome, data di nascita, classe di frequenza e livello di esame che si intende sostenere. 
 

La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata all’attenzione della Signora Erminia   all’indirizzo 
di posta elettronica rmpc15008@istruzione.it  tassativamente entro e non oltre  lunedì 7 dicembre 
2020. 

 

N.B.: il giorno e l’orario delle prove scritte non possono essere cambiati. 
Al momento dell’iscrizione, si prega di segnalare se ci sia un giorno in cui la studentessa o lo studente 
non può sostenere la prova orale.  
Per l’iscrizione a più esami di lingue, si raccomanda di controllare le date delle prove d'esame sul sito 
dell'ente certificatore, in quanto si possono verificare casi di date coincidenti per lo svolgimento di 
prove diverse.                                                                            

                                    La Dirigente Scolastica 
      Prof.ssa Maria Grazia Lancellotti 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


