CALENDARIO
DELF SCOLAIRE
2017-2018

preparazionedelfperragazzi
corsiannualiperbambini
corsiestiviperragazzi
FRANCESI SI DIVENTA

MILANO

DELF Scolaire
2017-2018

CALENDARIO DELF SCOLAIRE

SESSIONE DI NOVEMBRE 2017 - Iscrizioni dal 18/09 al 13/10

A1

A2

B1

B2

MAR 07/11
14.00 - 15.20

MER 08/11
15.00 - 16.40

GIO 09/11
15.00 - 16.45

MAR 07/11
15.45 - 18.15

PROVE ORALI

Dal 06 novembre al 30 novembre 2017

SESSIONE DI FEBBRAIO 2018 - Iscrizioni dal 15/11 al 15/12

A1

A2

B1

B2

MAR 20/02
14.00 - 15.20

GIO 22/02
15.00 - 16.40

VEN 23/02
15.00 - 16.45

MAR 20/02
15.45 - 18.15

PROVE ORALI

Dal 01 febbraio al 28 febbraio 2018

SESSIONE DI MAGGIO 2018 - Iscrizioni dal 05/02 al 09/03

A1

A2

B1

B2

VEN 11/05
15.00 - 16.20

MER 09/05
15.00 - 16.40

GIO 03/05
15.00-16.45

VEN 04/05
15.00 - 17.30

PROVE ORALI

Dal 02 maggio al 31 maggio 2018*

*Orali previsti soprattutto i seguenti giorni: 3 e 4 maggio e dal 7 all’11 maggio
QUOTA

A1 50€ | A2 55€ | B1 85€ | B2 115€

REGOLAMENTO DELF SCUOLE
1
2
3
4
5
6
7

Il referente scolastico incaricato delle iscrizioni dei candidati dovrà richiedere via mail (esami-delf-dalf-milano@
institutfrancais.it) un codice di accesso per effettuare le iscrizioni on line. Dovrà precisare inoltre il suo nominativo,
indirizzo mail, coordinate dell’istituto e la sessione alla quale verranno iscritti i candidati.
L’Institut français Milano invierà alla Scuola, via e-mail, il codice di accesso e le modalità di inserimento delle
iscrizioni sul sito fleDflaD.
Il referente scolastico potrà inserire le iscrizioni dei candidati soltanto nel periodo previsto per le iscrizioni e
definito per ogni sessione entro il limite dei posti disponibili. Nessuna modifica potrà essere apportata oltre
il termine indicato.
L’iscrizione s’intende confermata e definitiva, indipendentemente dall’effettiva partecipazione dell’iscritto :
la corrispettiva tassa d’iscrizione sarà comunque dovuta.
Il referente potrà stampare la lista dei candidati iscritti e l’ordine di pagamento.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario ad iscrizioni concluse.
Nessun rimborso è previsto. In caso di malattia il candidato potrà presentarsi alla sessione successiva inviando
un certificato medico entro una settimana dalla prova e confermando la propria partecipazione durante il nuovo
periodo d’iscrizione, senza versare alcuna quota aggiuntiva.

Corsi DELF per ragazzi
2017-2018

CORSI PER RAGAZZI PREPARAZIONE AL DELF
PRESSO L’INSTITUT FRANÇAIS MILANO

Corso intensivo di preparazione al DELF B2 Scolaire per la sessione di 11/2017
5 lezioni di 2h ciascuna
Periodo: dal 13 settembre al 27 ottobre,
Giorni: mercoledì 13,20,27 settembre e venerdì 13 e 27 ottobre
Orari: dalle ore 16 alle ore 18
Quota: 100 €
Consente ai ragazzi della scuola superiore che sosterranno il DELF B2 Scolaire
a novembre di prepararsi in modo mirato a sostenere le prove d’esame.

Corsi annuali
Moduli di 56 ore / 1 volta a settimana (2h)
Per i ragazzi della scuola media e superiore, consentono un valido supporto
all’apprendimento scolastico e alla preparazione degli esami DELF Scolaire.
SESSIONE 4 OTTOBRE- 31 MAGGIO - Iscrizioni dal 4/09

LIVELLO

GIORNO

A1 (PRINCIPIANTI ASSOLUTI)

MERCOLEDÌ

A1 (PRINCIPIANTI ASSOLUTI)

SABATO

A2.1

LUNEDÌ

A2.2

MARTEDÌ

B1.1

MARTEDÌ

B1.2

LUNEDÌ

B2.1

GIOVEDÌ

B2.2

MERCOLEDÌ

QUOTA

ORARIO

16.00 - 18.00

645 € + SPESE DI SEGRETERIA 45 € + MATERIALE DIDATTICO 30 €

8 L’IF invierà via e-mail alle scuole le convocazioni individuali, sia per le prove scritte che orali, che dovranno essere
trasmesse a ciascun candidato con l’indicazione delle sedi, giorni ed orari (due giorni distinti per scritto e orale).
Le prove orali possono precedere quelle scritte. Eventuali errori presenti sulla convocazione dovranno essere
tempestivamente comunicati per non incorrere nel pagamento di una penalità di 7€ per la ristampa del diploma finale.
9 Il candidato dovrà presentarsi trenta minuti prima dell’inizio di ogni prova con il foglio di convocazione, carta
d’identità, penna e bianchetto e restare in assoluto silenzio. Il candidato non verrà ammesso all’interno dell’aula
dopo l’inizio delle prov e scritte e non potrà lasciare l’aula prima della fine delle stesse.
10 L’IF invierà via e-mail i risultati alle scuole in ordine alfabetico. I risultati saranno comunque disponibili sul sito
dell’Institut (www.institutfrancais.it/milano) ed accessibili, in ordine di codice, ad ogni singolo candidato: a
tale scopo il professore referente dovrà espressamente comunicare al candidato di conservare la propria
convocazione.
11 I diplomi finali saranno disponibili dopo circa 4/6 mesi dalla data d’esame e potranno essere ritirati presso l’IF
negli orari di apertura della segreteria esami. Per le scuole che hanno optato per la spedizione al momento
dell’iscrizione (previo pagamento della quota di 10€), i diplomi saranno spediti direttamente tramite
raccomandata.

Campus estivi
2017-2018

CAMPUS ESTIVI PER RAGAZZI

I corsi si basano sulla pratica della lingua privilegiando la conversazione, con
l’ausilio di documenti autentici tratti dalla vita quotidiana e dall’attualità francese
(stampa, pubblicità, canzoni, situazioni di vita quotidiana, etc…) e senza trascurare
un adeguato ripasso delle strutture grammaticali.
Campus presso l’Institut français Milano
PERIODO
DAL 18/06 AL 28/06
DAL 2/07 AL 12/07

ORE

GIORNI

ORARI

QUOTA

20 ORE

DA LUN A GIO

10.00-12.30

245 €
+ spese di
segreteria 45 €

Campus presso le scuole
Moduli di 1 o 2 settimane
Organizzati presso la scuola in giugno, luglio e settembre.
Quota oraria: 60 € (gruppi da 17 partecipanti massimo)

Soggiorni linguistici in Francia
L’Institut français Milano può aiutarvi nella ricerca del soggiorno linguistico ideale.
Se scegliete una delle scuole convenzionate con l’Institut, potete usufruire di uno
sconto sulla quota del soggiorno:
•
•
•
•

CMEF de Cap d’Ail (Costa Azzurra)
Institut de Touraine (Tours, Ovest - 1h da Parigi)
CAVILAM de Vichy (Centro della Francia)
France-Langue (Parigi, Nizza, Bordeaux e Biarritz)

Corsi Scuole
2017-2018

CORSI PRESSO LE SCUOLE

Corsi tutto l’anno
I corsi presso le scuole possono essere organizzati durante tutto l’anno accademico
su richiesta: corsi di potenziamento della lingua, corsi di preparazione alle
certificazioni, corsi di conversazione...
Atelier tematici
Singoli incontri (1h30) proposti durante tutto l’anno accademico che affrontano
molteplici tematiche: feste e tradizioni francesi, canzoni, pubblicità, fumetti, storia...
Quota oraria: 60 € (gruppi da 17 partecipanti massimo)

Corsi estensivi
2017-2018

CORSI ESTENSIVI ANNUALI PER BAMBINI

Iscrizioni dal 4 settembre 2017
Dal 4 ottobre 2017 al 31 maggio 2018
28 lezioni/ 1 volta a settimana
Per i bambini dai 4 ai 10 anni che scoprono la lingua francese attraverso attività
ludiche e creative.
MATERNA 28 LEZIONI DA 50’ - 4/5/6 ANNI

A1
POUSSINS

GIORNO

ORARIO

MERCOLEDI

16.10-17.00
16.10 - 17.00

GIOVEDÌ

17.10-18.00
17.10 - 18.00

ELEMENTARE 28 LEZIONI DA 60’ - 7/8/9/10 ANNI

LIVELLO

GIORNO

ORARIO

CHATONS (A1.1 PRINCIPIANTI ASSOLUTI)

MARTEDÌ

16.00-17.00
16.00 - 17.00

CHATONS (A1.1 PRINCIPIANTI ASSOLUTI)

SABATO

16.00-17.00
16.00 - 17.00

COCCINELLES (A1.1_2)

MERCOLEDÌ

17.15-18.15
17.15 - 18.15

GRENOUILLES (A1.2)

GIOVEDÌ

16.00-17.00
16.00 - 17.00

PAPILLONS (A2.1)

MARTEDÌ

17.15-18.15
17.15 - 18.15

QUOTA

485€
485 € ++ spese
spese di segreteria 45
45€
€ + materiale didattico
didattico 30
30€
€

Possibilità di
di preparare
preparareililDelf
DelfPrim
Prim(scuola
(scuolaelementare)
elementare)

DELF PRIM SESSIONE DI MAGGIO 2018 - Iscrizioni dal 26/02 al 9/03

A1.1

A1

A2

MAR 29/05
16.30-17.15
16.30 - 17.15

MAR 29/05
15.00-16.20
15.00 - 16.20

MER 30/05
15.00-16.40
15.00 - 16.40

PROVE ORALI
QUOTA

Dal 18 maggio al 31 maggio 2018

A1.1 40€ | A1 50€ | A2 55€

INFO
Segreteria Delf Dalf: Jeannine Tripodi
Tel. 02 48 59 19 39 Fax. 02 48 59 19 33
esami-delf-dalf-milano@institutfrancais.it
lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10 alle 13
lunedì, martedì, giovedì dalle 14 alle 16
Segreteria Corsi: Patrizia Bellandi
Tel. 02 48 59 19 30
corsi-milano@institutfrancais.it
lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 10 alle 13
lunedì, martedì, giovedì dalle 14 alle 19:30

Institut français Milano
Palazzo delle Stelline
Corso Magenta, 63
20123 Milano
Cadorna MM1/MM2

www.institutfrancais.it/milano
www.facebook.com/IFMilano
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