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Circ. n.128          
 

Alle docenti di lingua francese 

Agli alunni delle classi del liceo linguistico e del corso R 

Alle famiglie 

 

OGGETTO: Corsi extracurriculari pomeridiani di francese finalizzati alla preparazione agli 

esami del Delf - livello B1 e B2. 

Si comunica che anche quest’anno saranno organizzati dei corsi pomeridiani finalizzati alla preparazione agli 

esami del Delf - B1 e B2  

I corsi, tenuti da una docente madrelingua dell’Institut Français, si terranno nei locali del nostro Istituto ed 

avranno una durata di 30 ore ciascuno.  

Le spese di partecipazione, a carico delle famiglie, saranno calcolate in base al numero di iscritti. Con un 

gruppo di 20 studenti il costo sarà di 82,50 euro per l’intero corso. 

Alla fine dei moduli, gli alunni che hanno seguito i corsi, o tutti coloro che ne faranno esplicita richiesta, 

potranno sostenere gli esami per il Diploma DELF; il costo per ottenere tale certificazione, a tariffa ridotta, 

saranno i seguenti: DELF B1 85 €, DELF B2 115 € 

 

Si ricorda che l’iscrizione alla sessione d’esame, non è obbligatoria, ma ovviamente raccomandata poiché il 

possesso di una certificazione costituisce un credito formativo, permette di partecipare a progetti PON per la 

lingua francese e, nel caso del B2, offre vantaggi sia per quanto riguarda gli studi universitari in Italia che 

all’estero e facilita l’accesso al programma Erasmus. 

Si informano, infine, gli alunni interessati che non appena saranno giunte le adesioni verranno comunicate le 

indicazioni sulla formazione dei gruppi, sul calendario degli incontri e sulle modalità di pagamento. 

Le richieste di partecipazione dovranno essere inviate entro l’11 novembre 2021 al seguente indirizzo di 

posta elettronica: mariliamiosi@gmail.com  

Nella mail specificare: Nome, Cognome, Classe frequentata, DELF B1 o DELF B2. 

                                                                                                                                                                                                                                  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                               DOMENICO DI FATTA  

documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lsg. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 
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