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Oggetto: Corsi di potenziamento lingua francese(Certificazione DELF)

Si comunica che, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, la nostra scuola organizza corsi di
potenziamento di lingua francese per gli alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria
di primo grado, con possibilità di sostenere esami per il conseguimento di una Certificazione riconosciuta a
livello internazionale grazie ai rapporti che la scuola ha stabilito con l’Associazione Alliance française.
i livelli relativi alla certificazione DELF che interessano i corsi che si attiveranno sono : DELF A1-A2-B1
I corsi saranno tenuti da docenti madrelingua francese in orario pomeridiano per 1 h alla settimana (2 h per
DELF B1), per un totale di 30 ore circa per i livelli A1-A2 e di circa 50 ore per il livello B1.
Gli alunni saranno inseriti in gruppi di livelli, in considerazione della preparazione di partenza posseduta,
nonché di eventuali corsi frequentati ed esami sostenuti.
La partecipazione al corso prevede un contributo delle famiglie, che varia a seconda del numero di iscritti al
corso stesso.
La tassa per la partecipazione all’esame per la certificazione non rientra nel costo del corso.
Si precisa, inoltre che:
 la partecipazione all’esame non è obbligatoria.
 La frequenza al corso non assicura il conseguimento effettivo della certificazione che dipenderà
solo ed esclusivamente dall'esito dell'esame finale che si terrà a Salerno presso l’ IIS “Alfano I”.
Per quanto riguarda i corsi di svolgimento e gli orari saranno comunicati successivamente previa verifica
degli aspetti organizzativi.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite il docente di lingua francese della classe degli
alunni interessati entro il 18 novembre 2022, esclusivamente su modello predisposto.
Si precisa che dopo la formazione dei livelli /corsi e relativa comunicazione si procederà alla formalizzazione
del pagamento necessario alla frequenza dei corsi.
Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare la referente, la prof.ssa Angela Siano, docente di lingua
francese della scuola secondaria di I grado, ai seguenti contatti:
siano.angela@icscuolabalzico.edu.it

o al 3382911803

Il Dirigente Scolastico Dott..ssa Ermelinda Rocciolo
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa

MODULO ISCRIZIONE AL CORSO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA FRANCESE(CERTIFICAZIONE DELF)

Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “IC BALZICO” Cava de’ Tirreni

OGGETTO: ISCRIZIONE AL CORSO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA FRANCESE- DELF

Il/La sottoscritto/a _________________________________________
Nato/a

a ___________________________ Prov. _________________ il ____/____/________

Codice Fiscale ______________________________________
Residente________________________________________Prov. ___________ CAP __________
in Via ______________________________________ N° ____
Tel. __________________________________________
Cell. __________________________________________
e-mail ________________________________________
GENITORE DELL’ALUNNA/O __________________________________________________________
Nato a _________________________________il __________________________
FREQUENTANTE LA SCUOLA_______________________ classe___________sez______________

CHIEDE
di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al corso pomeridiano di lingua francese che offre la possibilità di
sostenere gli esami per la certificazione DELF.

DATA
FIRMA

