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Oggetto: corso di preparazione all’esame Delf scolaire. 

Si informano i genitori che la nostra scuola organizza il corso di preparazione             

all’Esame per la Certificazione Europea di lingua Francese (DELF scolaire) che fa            

riferimento alle competenze comunicative di livello A2 stabilite dal Quadro          

Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue straniere.  

Il corso DELF, rivolto agli alunni delle classi terze ad integrazione delle attività             

regolari della scuola, inizierà in data 22/01/2021 e avrà una durata di 32 ore              

di lezioni on-line, il venerdì dalle ore 14.15 alle ore 15.45 in Classroom; il              

calendario con le date precise verrà comunicato in seguito dalla docente           

madrelingua. L’effettivo svolgimento del corso sarà subordinato al        

raggiungimento di un numero minimo di iscritti.  

La partecipazione all’intero corso è gratuita, mentre il costo di iscrizione           

all’esame comprensivo dell'acquisto di un testo da utilizzare durante il corso, è di             

circa 80 euro, a carico delle famiglie. 

Si invitano le famiglie a compilare il modulo di richiesta di partecipazione al             

corso, che deve essere firmato da entrambi i genitori. Successivamente, sarà           

cura dell’alunno/a consegnarlo alla  docente Francinetti. 
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Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Manuela Nicosia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.to L.vo 39/93) 
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CLASSI 3^A-B-C-D-E SCUOLA SECONDARIA 

——————————————————————————————————————– 

Modulo di adesione da riconsegnare alla docente Francinetti entro il 13 gennaio 2021. 

I sottoscritti ___________________________________________________________________  

genitori/tutore dell’alunno/a ______________________________________________________  

frequentante la classe 3^sezione _____ di questa Scuola, chiedono l’iscrizione del/la proprio/a            

figlio/a al Corso di Potenziamento di lingua francese per la preparazione all’esame DELF nella              

giornata di venerdì dalle ore 14.15 alle ore 15.45. 

Cell. di entrambi i genitori _________________________ 

       _________________________ 

 

Data _________________________ 

Firma di entrambi i genitori 

____________________________ 

____________________________ 

 

 

 

 


