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Circolare n. 201
Firenze, 02 febbraio 2022
Agli studenti e ai genitori
del triennio ad indirizzo linguistico

Oggetto: Regolamento per lo svolgimento delle prove DALF C1, DELF B1 e B2

Le prove si svolgeranno presso la sede dell’Istituto Francese. Giorni e orari delle prove sono indicati
sulla convocazione.
I candidati sono invitati a presentarsi 15 minuti prima dell’orario indicato sulla convocazione per
svolgere le procedure di accesso all’istituto e alle aule.
All’ingresso dell’Istituto e all’ingresso di ogni aula in cui si svolgeranno gli esami sarà messo a
disposizione gel idroalcolico per la disinfezione delle mani.
I candidati sono invitati a:







Presentarsi muniti di mascherina FFP2.
Presentarsi con il necessario per lo svolgimento delle prove (documento di identità valido,
convocazione, penna ed eventuale bottiglia d’acqua). I candidati che si presentano senza
documento di identità e convocazione non potranno sostenere le prove.
Presentarsi esattamente all’orario indicato per svolgere le procedure di accoglienza, per
evitare assembramenti e limitare al massimo la permanenza nei locali dell’istituto. Le
convocazioni alle prove orale sono appositamente scaglionate.
Presentarsi da soli (gli eventuali accompagnatori non potranno accedere all’istituto).





Rispettare la distanza interpersonale di 1 mt.
Rispettare la disposizione degli spazi adibiti allo svolgimento delle prove.
Uscire tempestivamente dall’istituto, una volta svolta la prova. Non sarà consentito
trattenersi fuori dalle aule e nei corridoi.

Previa comunicazione, l’uso dell’ascensore è consentito solo a persone con difficoltà motorie.
N.B. Dato che France Education International prevede una fatturazione di 10,00 € per la
riedizione di ogni diploma, si prega di controllare bene i dati sulla convocazione e di
comunicare eventuali errori entro il giorno dell’esame.
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