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Cervaro, 02/03/2020 

CIRCOLARE N. 148 

 

 

Ai Genitori degli Alunni 

Classi III Scuola Secondaria I Grado 

iscritti al corso di potenziamento 

Certificazione Lingua Francese 

DELF SCOLAIRE 2019/2020 

 

 

OGGETTO: Pagamento quota di iscrizione all’esame DELF SCOLAIRE 2019/2020 

 

Si comunica ai Signori Genitori in indirizzo che la quota relativa all’iscrizione all’esame per il 

conseguimento della Certificazione DELF SCOLAIRE 2019/2020, Livello A2, pari a € 55,00, deve 

essere versata sul C/C Postale n.1010194056 intestato a Istituto Comprensivo Cervaro 

(IBAN IT 14 C076 0114 8000 0101 0194 056) con causale “DELF 2019/ 2020”, entro il giorno lunedì 

09/03/2020. L’attestazione del versamento deve essere consegnata, entro lo stesso termine, alla Prof.ssa Di Rocco 

Rosa. 

 

 

Fto Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pietro PASCALE 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. n.39 del 12 febbraio 1993 
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