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CALENDARIO DELF DALF ADULTI 2017 – 2018 

 
  

SESSIONI DELF/DALF 
ADULTI NOVEMBRE 2017 FEBBRAIO 2018 GIUGNO 2018 

Iscrizioni prima del : MERCOLEDI 11 OTTOBRE 2017 MERCOLEDI 13 DICEMBRE 2017 MERCOLEDI 11 APRILE 2018 

PROVE PER ADULTI SCRITTO ORALE SCRITTO ORALE SCRITTO ORALE 

DELF – A1 Venerdì 24 Novembre 
14.00-15.20 

Dal 06/11/17 
al 30/11/17 

Giovedì 1 Febbraio 
14.00-15.20 

Dal 01/02/18 
al 28/02/18 

Giovedì 7 Giugno 
14.00-15.20 

Dal 01/06/18 
al 29/06/18 

DELF – A2 Giovedì 23 novembre 
14.00-15.40 

Venerdì 2 Febbraio 
14.00-15.40 

Venerdì 8 Giugno 
14.00-15.40 

DELF – B1 Giovedì 23 novembre 
16.00-17.45 

Venerdì 2 Febbraio 
16.00-17.45 

Venerdì 8 Giugno 
16.00-17.45 

DELF – B2 Venerdì 24 Novembre 
15.45-18.15 

Giovedì 1 Febbraio 
15.45-18.15 

Giovedì 7 Giugno 
15.45-18.15 

DALF – C1 Esame a 
Napoli presso l’IF 

Lunedì 27 Novembre 
14.00-18.00 

Martedì 6 Febbraio 
14.00-18.00 

Martedì 12 Giugno 
14.00-18.00 

DALF – C2 Esame a 
Napoli presso l’IF 

Martedì 28 Novembre  
 14.00-17.30 

Mercoledì 7 Febbraio 
14.00-17.30 

Mercoledì 13 Giugno 
14.00-17.30 

Costo degli esami tariffa intera: A1  = 60 €  /  A2  = 65 €  /  B1  = 105 €  /  B2 = 135 €  /  C1 =  175 €  /  C2 = 175 €  
Tariffa ridotta per studenti (scuole medie e superiori, università convenzionate)  o iscritti ai corsi dell’Alliance Française di Basilicata  
A1 =  50 €  /  A2 =  55 €  /  B1 =  85 €  /  B2 =  115 €  /  C1 = 145 €  /  C2 = 145 €  
 
 

REGOLAMENTO 
DELF-DALF ADULTI 2017-2018 

 
1) Il candidato deve compilare la scheda d’iscrizione individuale, scaricabile dal nostro sito www.afpotenza.it/delf.html e inviarla via mail, fax o posta agli indirizzi specificati, assieme 

alla ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa d’esame, entro e non oltre il termine ultimo indicato dal ca lendario . 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

2) Per pagamenti con vaglia postale o bonifici, si prega di precisare nella causale il nome, cognome dell’iscritto ed il livello d’esame richiesto per facilitare l’identificazione del 
pagamento stesso.  
 

3) La trasmissione delle iscrizioni e dei documenti di pagamento va fatta ad uno dei seguenti indirizzi:  

• E-mail: certificazioni@afpotenza.it  

• Posta: presso IIS “A. Turi”, via Castello n. 19, 75100 Matera – All’attenzione del Prof. Giuseppe Martoccia (Lingua Francese) 

Fax: IIS “A. Turi” 0835-330375 oppure, da centralino: 0835-335841 – All’attenzione del Prof. Giuseppe Martoccia (Lingua Francese) 

• Per qualsiasi chiarimento o comunicazione telefonica: 3336559020 (Martoccia); 3357293832 (Romano).  

 

4) Il versamento per l’iscrizione può essere effettuato tramite Giroconto bancario o Vaglia Postale, alle coordinate seguenti: 
 

Associazione di promozione culturale Alliance Francaise Basilicata 

Via Ancona, sn 85100 Potenza 

IBAN: IT21F0760104200001018714715  Codice Fiscale: 96077470761  Numero di C/C postale : 001018714715 

 
 

5) Ogni singola iscrizione è definitiva : il rimborso della quota d’iscrizione non è previsto . In caso di malattia il candidato potrà presentarsi alla sessione successiva inviando 
un certificato medico entro il giorno stesso della prova scritta. In caso di partecipazione ad esami o competizione sportiva la documentazione necessaria dovrà pervenire entro 48 
ore dalla prova. Il candidato potrà presentarsi alla sessione successiva confermando la propria partecipazione durante il nuovo periodo d’iscrizione, senza versare quota 
aggiuntiva. 
 

6) L’Alliance Française di Basilicata comunicherà al Candidato iscritto: l’avvenuta iscrizione, la sede d’esame e gli orari, nei tempi utili all’organizzazione degli 

esami. 
 

7) Il giorno degli esami i candidati dovranno esibi re un documento d’identità. 
 

8) I candidati in ritardo non verranno ammessi nelle aule d’esame. 
 

9) I risultati verranno pubblicati sul sito dell’Istituto Francese di Napoli: http://institutfrancais-napoli.com/it (in ordine di codice candidato senza l’indicazione del  nominativo) dopo circa 
un mese dalla data della chiusura della sessione. Il ritiro degli attestati, rilasciati dall’Istituto Francese di Napoli, sarà a cura dell’Alliance Française di Basilicata. L’associazione 
avviserà, nei tempi più brevi, i candidati per il ritiro degli attestati.  

 
10) Il candidato potrà ritirare il suo diploma entro 6/8 mesi dalla data d’esame presso l’Alliance Française di Basilicata. In caso di spedizione del Diploma le spese postali saranno a 

carico del Candidato. Ogni domanda di modificazione/correzione dei dati del candidato sul diploma, richiesta dopo la prima emissione del diploma stesso, si potrà effettuare 
versando la quota di 7,00€, come richiesto dal CIEP. 

 
 
Tricarico, li 15 settembre 2017 

Giuseppe MARTOCCIA  

 


