Ministero e della Ricerca

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Circolare n. 81/2019
Firenze, 15 novembre 2019
Per i Sigg. Genitori della Scuola Secondaria di II Grado
Per gli alunni delle classi II, III, IV, V, Liceo linguistico

OGGETTO: Certificazioni di lingua Francese (DELF)
Gentili Sig.ri Genitori,
La presente per informarVi che il Collegio dei Docenti ha deliberato il progetto di “Potenziamento
di lingua Francese” per il corrente anno scolastico.
L’Istituto propone corsi pomeridiani di preparazione alla certificazione DELF, per il livello B1 (per
gli alunni delle classi seconde e terze del Liceo Linguistico) e B2 (per gli alunni delle classi quarte
e quinte). I corsi saranno tenuti da un ente esterno specializzato e saranno attivati nel caso in cui si
raggiunga il numero minimo di 7 alunni per il livello B1 e 5 alunni per il livello B2. Se non si
raggiungerà il numero minimo, i corsi non saranno attivati.
Il livello B1 ha una durata di 15 ore di lezione, mentre per il livello B2 sono previste 20 ore. Il corso
B1 si svolgerà il giovedì, il corso B2 il lunedì, in orario di semiconvitto, da gennaio ad aprile (il
calendario dettagliato sarà successivamente comunicato).
L’esame si svolgerà presso l’Institut Français de Florence, nel mese di maggio 2020, o, in
alternativa, nella sessione di novembre 2020.
La quota di partecipazione al corso ammonta a 100 euro (seguirà comunicazione sulla modalità e
termine di pagamento) e non comprende la tassa di iscrizione all’esame, né l’acquisto del manuale.
Le famiglie interessate sono pregate di compilare il modulo sotto riportato e di consegnarlo alla
segretaria, entro e non oltre lunedì 18 novembre 2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Mario Di Carlo
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-------------------------------------------------------------------Il/La sottoscritto/a…………………….…..............................................................................genitore
dell'alunno....................…...............................................................................................frequentante
la classe...................................,

autorizza il proprio figlio a partecipare al Corso di lingua francese di livello:
B1 (giovedì 15.30-17.00)

B2 (lunedì 15.00-17.00)

Luogo e data,

Firma del genitore
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