ISTITUTO COMPRENSIVO di SANTA LUCIA DI PIAVE
Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
Cod. Mecc.: TVIC853008

Circolare n. 191

Santa Lucia di Piave,
Ai genitori degli alunni cl. 3^
Scuola Secondaria di Primo Grado
Istituto Comprensivo
di Santa Lucia di Piave

OGGETTO: Corso di preparazione all’esame di certificazione DELF
Le insegnanti di francese intendono attivare per l’anno scolastico 2021/2022 un corso di potenziamento pomeridiano di
20 ore per la preparazione all’esame di certificazione DELF scolaire – livello A2 rivolto ad alunni di classe 3^ della scuola
Secondaria di primo grado.
La certificazione è un esame che attesta il livello linguistico di conoscenze e di competenze raggiunto nella lingua francese. Queste
competenze vengono valutate secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCERL) Es: livello A1, A2, B 1...
La certificazione DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) è un diploma rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione
francese (Ministère de l’Éducation Nationale) attraverso dei centri d’esame abilitati (Alliances Françaises, Institut Français) e centri
culturali francesi in Italia.
L’esame DELF non ha scadenza, è riconosciuto a livello internazionale e permette di avere dei crediti spendibili nelle scuole. È
riconosciuto dalle università in Italia e all’estero e consente, più avanti, di completare il proprio curriculum vitae con un diploma a
livello internazionale.
Per poter affrontare il corso di preparazione all’esame DELF scolaire A2 è necessario aver raggiunto nei due anni
precedenti una buona competenza in lingua francese.
Il corso sarà tenuto da un docente esperto madrelingua.
• Il periodo ipotizzato sarà da febbraio a maggio 2022. Gli esami di certificazione si svolgeranno nel mese di maggio
2022;
• Il gruppo sarà di max 15 alunni;
• Si prevedono 10 incontri di 2 ore settimanali, per un totale di 20 ore,;
• Il corso si terrà presso la Scuola Secondaria in presenza, il martedì o il giovedì, dalle 16:15 alle 18:15
• Il costo presumibile del corso sarà di 70/90 euro a seconda del numero degli iscritti;
• Il costo dell’iscrizione all’esame DELF è di 55 euro per livello A2.
I genitori interessati sono invitati a restituire l’allegato tagliando di adesione, che costituisce impegno di spesa, per il tramite dei
loro figli ai docenti di lingua francese.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Alessandra Arnaldi
Documento firmato digitalmente

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------da restituire compilato entro il 04/02/2022 - Circolare n. 191 - Corso di preparazione all’esame di certificazione DELF

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ genitore dell’alunno/a ___________________________
_________________________ frequentante la classe _________ della Scuola Secondaria di primo grado
COMUNICA
L’ADESIONE

LA NON ADESIONE

per mio/a figlio/a a partecipare al corso di preparazione esame di certificazione DELF.
Mi impegno a pagare la quota non appena perverrà comunicazione dell’avvio del corso stesso.
Data __________________

firma _____________________________________
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