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CIRCOLARE 45
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
Loro sedi
Si comunica l’attivazione del corso di LINGUA FRANCESE preparatorio all’esame per il
conseguimento del DELF A2 (Diplôme d’Etudes en Langue Française), diploma
riconosciuto a livello internazionale, che sarà spendibile in futuro in qualunque
momento poiché non ha scadenza.
Sono previste 10 lezioni di 2 ore, in orario extracurricolare, che si terranno presso
la sede della scuola in via Di Bonaiuto 16, il VENERDI’ dalle h 14.30 alle h 16.30,
secondo il seguente calendario:
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/ 31 marzo 2023
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Le lezioni saranno tenute dalla prof.ssa Tiziana Orrù.
Le classi coinvolte nel progetto sono le terze sez. D / E / H.
Per accedere al corso è necessario aver ottenuto un ottimo risultato in francese
nella scheda di valutazione dell’A.S. precedente e avere una forte motivazione
allo studio della lingua francese.
E’ inoltre richiesta una frequenza regolare, per cui le assenze andranno giustificate.
L’esame finale scritto avrà luogo a Roma presso il Centre Saint Louis de France
giovedì 11 maggio dalle h 15.00 alle h 16.40, mentre la prova orale si svolgerà in
una data compresa tra il 02 e il 31 maggio.
Non è prevista alcuna spesa per le famiglie per la partecipazione al corso in quanto i
costi sono a carico dell’amministrazione scolastica. La tassa d’esame sarà invece a
carico delle famiglie (68 €) e verrà pagata poco prima dell’esame finale. I termini del
pagamento verranno comunicati dalla prof.ssa Orrù. Sarà inoltre necessario acquistare
il testo guida per la preparazione all’esame che verrà indicato successivamente.
Si prega di compilare IN STAMPATELLO e firmare il modulo allegato con le informazioni
richieste e di consegnarlo alla prof.ssa Orrù.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Diego Scotto di Carlo*
*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993"
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Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………
genitore dell’alunno/a ………………………………………………………………..
classe TERZA

sez…………..

indirizzo e-mail: ……………………………………………………………………
Cellulare di un genitore:…………………………………………………………….
autorizzo mio figlio a partecipare al corso DELF A2 e a rimanere a scuola nelle date
indicate dalle h 14,30 alle h 16.30
SI

NO

Mi impegno inoltre a pagare la tassa per l’iscrizione all’esame seguendo le modalità
indicate.
Firma………………………………………………………………………..
Data ………………………………………………………………………….

