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Ai Genitori delle classi SECONDE e TERZE 
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Prot. 83 A/3 

 

Milano, 29 gennaio 2018 

 

Oggetto: CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE EUROPEE  
 

Gent.mi Genitori, 

come ogni anno, proponiamo ai nostri studenti la partecipazione alle sessioni estive di esame per l’ottenimento delle 

Certificazioni nelle lingue comunitarie.  

 

Nella tabella seguente sono riportate le informazioni relative agli esami di certificazione nelle varie lingue, utili per 

l’iscrizione attraverso la scuola. 

  

lingua straniera CERTIFICAZIO

NE  

Livello 

QCER 

Tassa di 

iscrizione  

    SESSIONE ESTIVA 2018 

Inglese 

Iscrizioni 

19 febbraio- 2 marzo 

  

Esame  in Istituto  

 

KET for Schools 

 

 

A2 

     

€ 100 

Scritto:  giovedì 10 maggio 2018 

Orale: la data sarà comunicata 

dall’insegnante 

 

PET for Schools 

 

B1 

     

€ 109 

Scritto:  giovedì 10 maggio 2018 

Orale: la data sarà comunicata 

dall’insegnante. 

Francese 

Iscrizioni 

19 febbraio-2 marzo 

Esame in istituto  

 

DELF 

 

 

A2  

    

 € 55 

Scritto: mercoledì 9 maggio 2018 

Orale:  la data sarà comunicata 

dall’insegnante. 

 

 

L’iscrizione si effettua presso l’Associazione Culturale presentando il modulo allegato debitamente compilato.  

Orari di apertura: lunedì - venerdì dalle 7:45 -13.  Referente per la raccolta delle iscrizioni è il Sig. Edison Kumllaku.  

Da quest’anno, per facilitare la procedura, l’importo delle tasse d’esame viene addebitato in retta.   

 

Vi prego di prestare la massima attenzione al fatto che, ad iscrizione avvenuta, non sarà più possibile ritirare, sostituire 

candidati o cambiare sessione, se non pagando una penale. Eventuali rimborsi da parte degli Enti Certificatori saranno 

accordati solo in caso di malattia certificata. 

 

 

Informazioni sullo svolgimento degli esami e su come accedere ai propri risultati di esame 

 

 

 Gli esami Cambridge e DELF si svolgono in sede, presso il nostro Istituto. L’orario e l’aula in cui si tengono 

le prove verranno comunicati direttamente agli studenti dalle insegnanti in tempo utile, insieme al numero di 

matricola dell’iscritto. 

 I risultati d'esame delle Certificazioni vengono pubblicati sul sito degli Enti Certificatori 

(www.cambridgeesol.org - www.institutfrancais.com )circa 40 giorni dopo l’effettuazione dell’esame stesso e 

sono accessibili ai candidati tramite codice; si raccomanda allo studente di conservare la propria convocazione 

con numero di  codice, anche ad esame sostenuto, proprio per poter accedere ai risultati. 

 

http://www.cambridgeesol.org/
http://www.institutfrancais.com/


 

 

 Istituto con Sistema di Gestione per la Qualità  certificato da SGS, ente accreditato ACCREDIA, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008. La 
certificazione si riferisce alle attività di cui al certificato n.IT04/0741 – “Attività di progettazione ed erogazione del servizio di formazione scolastica primaria, 
secondaria di I grado, secondaria di II grado (licei classico e scientifico)”. 

 Gli Attestati possono essere scaricati e stampati dal sito. I certificati, emessi solitamente a inizio autunno, 

verranno ritirati dalla Referente per le Certificazioni Linguistiche presso l’Ente Certificatore e depositati presso 

la Segreteria Didattica, che provvederà a farli avere agli interessati. 

 

Certo della Vostra attenzione, Vi invio i miei migliori saluti. 

 

Il Coordinatore Didattico 

Prof.  Antonio Bertolotti 

 

 

 

 

Referente per le Certificazioni Linguistiche 

Prof.ssa Donatella Brivio donatella.brivio@leonexiii.it 

 

Docenti di riferimento per le singole lingue comunitarie :  

Francese:   Prof.ssa Jacqueline Gence  jacqueline.gence@leonexiii.it  e Prof.ssa Luisa Colombo 

luisa.colombo@leonexiii.it ( DELF A2) 

Inglese:   Prof.ssa Bernadette Walshe  bernadette.walshe@leonexiii.it (KET A2  , PET B1 ) 
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