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MODULO D’ISCRIZIONE (MINORENNI) 
TEST DE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS 

TCF QUÉBEC – 2021/2022

Il/la sottoscritto/a (Nome e Cognome): __________________________________________________________ 

Genitore di (Nome e Cognome): ________________________________________________________________ 

DATI DEL MINORE 

Nato/a a: ______________________________________________ il: _________________________________ 

Codice fiscale:  

Cittadinanza: ________________________________   Nazionalità: ___________________________________ 

Lingua parlata: _______________________________  Residente a: ___________________________________  

Provincia: ________________ Via: _____________________________________ CAP: ____________________ 

Telefono: ___________________________________ E-mail: ________________________________________  

Socio/a dell’associazione Culturale Italo Francese per l’anno associativo in corso 

CHIEDE 

Di iscrivere il/la proprio/a figlio/a alla sessione di esami TCF QUÉBEC di: 

□ VENERDÌ 24 SETTEMBRE 2021 □ VENERDÌ 22 OTTOBRE 2021
Iscrizione entro il 17/09/2021 Iscrizione entro il 15/10/2021

□ SABATO 23 OTTOBRE 2021 □ VENERDÌ 26 NOVEMBRE 2021
Iscrizione entro il 15/10/2021 Iscrizione entro il 19/11/2021

□ VENERDÌ 17 DICEMBRE 2021 □ VENERDÌ 21 GENNAIO 2022
Iscrizione entro il 10/12/2021 Iscrizione entro il 14/01/2022

□ VENERDÌ 25 FEBBRAIO 2022 □ VENERDÌ 25 MARZO 2022
Iscrizione entro il 18/02/2022 Iscrizione entro il 18/03/2022
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□ VENERDÌ 22 APRILE 2022 □ VENERDÌ 27 MAGGIO 2022
Iscrizione entro il 15/04/2022 Iscrizione entro il 20/05/2022

Per il conseguimento della certificazione TCF QUÉBEC, di voler sostenere le seguenti prove: 

o TCF QUÉBEC - Prova facoltativa – Comprensione orale (55,00 euro)

o TCF QUÉBEC - Prova facoltativa – Espressione orale* (55,00 euro)

o TCF QUÉBEC - Prova facoltativa – Comprensione scritta (55,00 euro)

o TCF QUÉBEC - Prova facoltativa – Espressione scritta (55,00 euro)

DICHIARA 

Di aver preso visione e di accettare tutto quanto previsto dal regolamento degli esami TCF pubblicato qui: 
https://www.france-education-international.fr/test/tcf-quebec?langue=fr 

Di voler ritirare l’Attestato TCF, rilasciato da France Éducation International, con la seguente modalità: 

o Ritiro presso la sede dell’Alliance Française Bari (Strada de’ Gironda 22, Bari)

o Spedizione presso il proprio domicilio al costo di € 10,00 (costo per spedizioni in Italia)*

In caso di spedizione, indicare l’indirizzo a cui spedire l’Attestato TCF:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

*Per eventuali spedizioni all’estero, si prega contattare gli uffici dell’Alliance Française Bari.

Di aver provveduto al pagamento della quota di iscrizione, eventuale quota associativa e spedizione 
attestato con la seguente modalità: 

o Bonifico Bancario a favore di: Associazione Culturale Italo Francese
INTESA SANPAOLO - Filiale di Via Abate Gimma, 101 - 70122 Bari (BA)
IBAN: IT 74 C 03069 04013 100000063172 / BIC: BCITITMM
Causale: SESSIONE – NOME COGNOME CANDIDATO E QUOTA ASSOCIATIVA.
(Esempio: TCF QUÉBEC GIUGNO 2021 - MARIO ROSSI E QUOTA ASSOCIATIVA)

https://www.france-education-international.fr/test/tcf-quebec?langue=fr
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o Bancomat o carta di credito con POS presso l’Associazione Culturale Italo Francese Alliance Française 

di Bari (Strada de’ Gironda 22, Bari) 
 

o Carta del Docente* codice: _______________________________ 
 

o Bonus 18APP* codice: _______________________________ 
 
 
*N.B. Carta del docente e Bonus 18APP non possono essere utilizzati per il versamento della quota associativa.  
 
 
Di allegare al presente modulo di iscrizione: 
 

• copia di un documento di identità in corso di validità del genitore; 
• copia di un documento di identità in corso di validità del minore; 
• copia del codice fiscale in corso di validità del minore; 
• modello di iscrizione a socio (per i nuovi soci); 
• prova di pagamento della quota di iscrizione all’esame e, se prevista, della quota associativa. In caso 

di pagamento tramite Carta del Docente o Bonus 18APP, allegare il buono con il codice identificativo; 
• foto formato “carta d’identità” (solo in caso di iscrizione alla prova facoltativa di espressione orale). 

 
 
Di trasmettere, entro la data di scadenza delle iscrizioni, la suelencata documentazione a mezzo: 
 

o MAIL all’indirizzo certificazioni@afbari.it specificando nell’oggetto: ISCRIZIONE TCF QUÉBEC 
  SESSIONE – NOME E COGNOME.  
  Esempio ISCRIZIONE TCF QUÉBEC – GIUGNO 2021 - MARIO ROSSI 

 
o POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA all’indirizzo afbari@pec.afbari.it specificando nell’oggetto: 

 ISCRIZIONE TCF QUÉBEC – SESSIONE – NOME E COGNOME.  
Esempio ISCRIZIONE TCF QUÉBEC – GIUGNO 2021 - MARIO ROSSI 

 
o BREVI MANU presso la sede dell’Alliance Française Bari in Strada de’ Gironda 22 a Bari. 

 
o A MEZZO POSTA ORDINARIA inviando il plico a: 

Alliance Française di Bari 
Strada de’ Gironda 22 
70122 – Bari (BA) 

 
 
RECESSO 
È possibile recedere dall’iscrizione entro dieci giorni dal versamento della quota di iscrizione, comunicando 
la decisione a mezzo raccomandata inviata all’Associazione Culturale Italo Francese “Alliance Française Bari” 
o a mezzo Pec; in tal caso verrà restituito al partecipante l’intero importo della quota di iscrizione versata. In 
caso di recesso oltre il termine di dieci giorni innanzi previsto, l’Associazione Culturale Italo Francese “Alliance 
Française Bari” avrà diritto di trattenere la quota versata dal partecipante a titolo di caparra penitenziale. Il 

https://cartadeldocente.istruzione.it/#/
https://www.18app.italia.it/#!/
mailto:certificazioni@afbari.it
mailto:afbari@pec.afbari.it
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sottoscritto si impegna, infine, a comunicare eventuali variazioni di residenza o domicilio per facilitare le 
comunicazioni. 
 
 
ASSENZA 
In caso di assenza all'esame, la quota di iscrizione non verrà rimborsata. Nello specifico il manuale ufficiale 
(Manuel du candidat au test de conaissance du français – versione marso 2021) prevede che: 
“In caso di forza maggiore (malattia, problema di trasporto pubblico, sciopero, decesso di una persona 
cara, impedimento lavorativo), il candidato assente può ottenere il rimborso della quota di iscrizione 
oppure il rinvio alla sessione successiva, a condizione che presenti, nel mese successivo alla data della 
sessione, una prova documentale al centro di prova che lo inoltrerà a France Éducation international.” 
 
 
CONVOCAZIONE ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE 
La convocazione per espletare la/e prova/e per conseguire la certificazione TCF QUÉBEC avverrà tramite 
comunicazione e-mail all’indirizzo indicato dal/la candidato/a in fase di iscrizione. Pertanto si invitano i/le 
candidati/e a monitorare il proprio account di posta elettronica e la relativa cartella di SPAM / posta 
indesiderata. 
 
 
CONTATTI 
Per ogni informazione supplementare si rimanda alla sezione Certificazioni del sito internet ufficiale 
dell’Alliance Française Bari: http://www.alliancefrba.it/certificazioni/  
Eventuali informazioni potranno essere richieste a mezzo mail all’indirizzo dedicato: certificazioni@afbari.it 
Clicca qui per conoscere gli orari di apertura al pubblico della nostra sede: www.alliancefrba.it/contatti/  
 
 
 
 
____________________,  ________________ 
                (città)                (data) 
 

__________________________ 
Il genitore 

 
 
 
PRIVACY 
Il sottoscrittore autorizza espressamente ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 e all’art. 13 del GDPR 
(regolamento UE 2016/679) l’Alliance Française di Bari al trattamento dei propri dati personali e alle 
comunicazioni a terzi dei dati medesimi per ottemperare agli obblighi normativi connessi alla presente 
iscrizione. 
 
 

__________________________ 
Il genitore 

https://www.france-education-international.fr/sites/default/files/medias/file/2021/04/manuel_candidat_toutes-declinaisons-tcf.pdf
http://www.alliancefrba.it/certificazioni/
mailto:certificazioni@afbari.it
http://www.alliancefrba.it/contatti/
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