
 
 

Avviso n. 128 Benevento, 28/02/2023 

 

Agli alunni delle classi II e III sez. B della scuola secondaria di primo grado iscritti al corso di certificazione DELF A1 e A2 

Ai Sigg.ri Genitori degli alunni delle classi II e III sez. B della scuola secondaria di primo grado iscritti al corso di certificazione 

DELF A1 e A2 
 

Al Sito Web 
 
 

Oggetto: versamento tassa per l’esame di certificazione di lingua francese “DELF” - - Diplôme d’études en langue française- 
Niveaux A1/A2. 

 
Verificata l’idoneità all’esame per tutti gli alunni iscritti ai corsi di preparazione per i livelli A1 ed A2 del quadro comune europeo 

di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), si comunica alle SS.LL. che la scadenza per il pagamento è fissata a mercoledì 

08/03/2023. 

Le specifiche quote sono le seguenti: 

 
- € 59,40 per il livello A1; 
- € 68,40 per il livello A2. 

 
Lo svolgimento delle prove d’esame summenzionate avrà luogo nella seconda metà del mese di maggio, in data che verrà 

comunicata entro il mese di aprile da parte dello scrivente. 

Il luogo sarà con tutta probabilità la stessa sede della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. “F. Torre”, ad avvenuta 

sottoscrizione da parte del nostro Istituto di specifica convenzione con l’Institut Français di Napoli, che potrà renderlo sede di 

certificazione. 

Le SS.LL. sono invitate a procedere al versamento a partire da venerdì 3 marzo ed entro e non oltre mercoledì 8 marzo 2023, a 

compimento della creazione del relativo evento sulla piattaforma “Pago in Rete” presente sul sito del Ministero dell’Istruzione, al 

seguente link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/. 

Le famiglie potranno accedere al servizio scegliendo una tra le seguenti modalità: 

1. utilizzo credenziali già in possesso per l’iscrizione dei propri figli alla scuola dell’obbligo; 

2. utilizzo SPID; 

3. procedura con registrazione. 

Gli alunni, le cui famiglie non effettueranno il versamento nei tempi suddetti, non potranno sostenere l’esame di certificazione 

suddetto, ma potranno continuare a seguire il corso per tutta la durata dello stesso.  

Per eventuali incertezze, le famiglie possono contattare 

● il numero di assistenza 080.9267603, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30, 

● l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica. 

Si ringrazia per l’attenzione. 

Il Dirigente scolastico 
F.to Prof. Edoardo Citarelli 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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