ICS G.Montezemolo
A.S 2021/2022
Avviso alle Famiglie

Gent.mi Genitori,
nell’ambito dell’ampliamento dell’o erta formativa l’ISTITUTO
MONTEZEMOLO ripropone i corsi preparatori
agli esami per le CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI di DELF A1 e
DELF A2 per la lingua FRANCESE.
Si e ettuerà un “ TEST de Positionnement’’ per selezionare i
candidati in possesso dei prerequisiti necessari per l’accesso ai
corsi di preparazione agli esami DELF A1 e DELF A2, che avranno
luogo nel mese di Maggio 2022
I corsi si terranno presso la sede centrale della scuola in Via A.di
Bonaiuto 16 , nei pomeriggi di LUNEDÌ e/o di MERCOLEDÌ (da
confermare) dalle 14:30/16,30 - 15:00/17:00 con la frequenza di
una volta a settimana ,per un totale di 30 ore per il DELF A1 e di 30
ore per il DELF A2.
Coloro che hanno già superato l’esame di DELF A1 negli anni
precedenti, possono non e ettuare il TEST de Positionnement ed
accedere direttamente ai corsi di DELF A2, sempre che
l’insegnante di lingua curricolare lo ritenga opportuno.I corsi sono
aperti alle classi seconde e terze di FRANCESE.
• I corsi di preparazione saranno tenuti da insegnanti madrelingua
forniti dalla scuola di lingue Trust Europe.
• il costo per ogni candidato, a carico delle famiglie, sarà de nito in
base al numero dei candidati, ma si presume possa essere di
circa € 180 per il DELF A1 e € 200 per il DELF A2 (la cifra include
tassa d’esame, testi e corso di preparazione)
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• Il pagamento dovrà essere e ettuato sul C/C Postale della
Scuola, non appena sarà comunicato il costo de nitivo ed inizierà
la frequenza ai corsi pomeridiani.La ricevuta di pagamento sarà
poi consegnata all’insegnante di Francese .

• La tassa di esame non potrà essere rimborsata né in caso di
assenza né di trasferimento ad altra sessione.
• Gli esami orali si svolgeranno presso “Institut français SaintLouis” Largo G.Toniolo, 20-22.

• Responsabile del progetto
PROF.SSA
A.ALINA GRECO.

Il Dirigente Scolastico
PROF. DIEGO SCOTTO DI CARLO

TAGLIARE LA PARTE SOTTOSTANTE
————————————————————————————————————————————
COMPILARE IN OGNI SUA PARTE E RICONSEGNARE ALL’INSEGNANTE DI FRANCESE
IO SOTTOSCRITTO/A ———————————————————————————————

genitore dell’alunno/a ———————————————————————————
classe ———- sez.———————
Email ———————————————————————————————1.DESIDERO CHE MIO/A FIGLIO/A PARTECIPI ALLA SELEZIONE. : SI

NO

2.autorizzo mio glio/a rimanere a scuola per la durata del corso (16:30 -17:00) : SI NO
IN CASO DI ESITO POSITIVO DELLA SELEZIONE

Desidero frequentare il corso nel giorno indicato: LUNEDÌ MERCOLEDÌ
In caso di candidatura di mio glio/a all’esame, mi impegno a pagare la somma dovuta
entro i termini e le modalità stabiliti.

Data

Firma
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