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AMBITO TERRITORIALE 11

CIRCOLARE N. 41

Ai Docenti
Agli Studenti e loro Famiglie

Oggetto: CORSI DI LINGUA FRANCESE CERTIFICAZIONE DELF (Diplôme d’Étude de Langue Française) A2  
B1  B2 ANNO SCOLASTICO 2021/22

Si comunica agli studenti ed alle famiglie che è prevista anche per il corrente anno scolastico la proposta di 
arricchire il percorso formativo con i corsi di preparazione agli esami per le Certificazioni DELF. I corsi, 
destinati agli alunni sia della Sede  Centrale che della Sede distaccata di S. Marinella, si svolgeranno in 
modalità a distanza e, solo qualora le condizioni sanitarie lo consentiranno, si passerà alla modalità in 
presenza.

Le lezioni avranno cadenza settimanale e si articoleranno in incontri della durata di 2 ore ciascuno da 
svolgersi in orario pomeridiano (nella definizione dell’orario dei corsi si terrà conto dell’orario curriculare e  
delle esigenze degli studenti pendolari).

I CORSI DELF avranno la seguente articolazione:

- LIVELLO A2 : prevede la frequenza il martedì pomeriggio di 15 incontri della durata di 2 ore 
ciascuno per un totale di 30 ore.

- LIVELLO B1: prevede la frequenza il mercoledì pomeriggio di 17 incontri della durata di 2 ore 
ciascuno per un totale di 34 ore.

- LIVELLO B2: prevede la frequenza il mercoledì pomeriggio di 20 incontri della durata di 2 ore 
ciascuno per un totale di 40 ore

A quale corso iscriversi?

- Se si è già in possesso di una Certificazione DELF lo studente verrà inserito nel livello 
immediatamente successivo.

- Se non si è in possesso di nessuna certificazione DELF, indicazioni sul livello consigliato 
verranno fornite dalla Docente curriculare e, in caso di incertezza, si procederà ad un test 
di livello.



A carico delle famiglie: 

- Quota di partecipazione ai corsi da definirsi in base al numero degli iscritti
- Acquisto Libro (Titolo, Casa editrice e prezzo verranno forniti successivamente)
- Tassa D’Esame a tariffa agevolata per studenti (Importo stabilito dall’Ente Certificatore)

Per procedere all’ attivazione dei corsi e alla definizione dei costi è necessario conoscere le effettive 
adesioni. Si invitano pertanto i genitori degli alunni interessati a compilare il presente modulo che andrà poi 
consegnato alla propria docente di Francese o  alla docente referente Prof.ssa Simona Borgna.

Le adesioni dovranno pervenire entro il giorno 31 Ottobre 2021.

Civitavecchia, 06/10/2021                                                                                  

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa  Maria ZENO

        Firma autografa sostituita a mezzo Stampa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/1993



IO  SOTTOSCRITTO………………………………………………..GENITORE DELL’ALUNNO/A……………………………………………

…………………………………………….CLASSE…………………….SEZ……………………..

DICHIARO DI ADERIRE AL PROGETTO LINGUISTICO DELF-CERTIFICAZIONI LINGUA FRANCESE E CHIEDO 
L’ISCRIZIONE DI MIO FIGLIO/MIA FIGLIA AI CORSI LIVELLO: (barrare l’opzione scelta)

 LIVELLO A2
 LIVELLO B1
 LIVELLO B2

PROVVEDERO’ A VERSARE L’IMPORTO DEL COSTO DEL CORSO ENTRO LA DATA DI INIZIO DEL CORSO 
STESSO.

LUOGO E DATA                                                                                 FIRMA

……………………………………………                                                   ………………………………………………

SI PREGA DI FORNIRE ALMENO UN RECAPITO TELEFONICO E UN INDIRIZZO E-MAIL

NOME GENITORE:………………………………………………………..

EMAIL………………………………………………………………………AL QUALE SI DESIDERA RICEVERE EVENTUALI 
COMUNICAZIONI (ASSENZE, PROFITTO, RISULTATI TEST…)

TEL. ………………………………………………………

EMAIL STUDENTE:

CELL. STUDENTE:


