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Corsico, 20 gennaio 2023 

Circolare n. 120 

Ai genitori delle terze della secondaria 

Oggetto: Certificazione DELF Livello A2 classi III scuola secondaria 

Con riferimento agli obiettivi del POTF, la scuola anche quest’anno organizza per gli alunni delle classi terze un 

corso pomeridiano per conseguire la certificazione delle competenze comunicative per la lingua francese, 

finalizzato alla preparazione dell’esame. 

La certificazione linguistica è uno strumento di identificazione e riconoscimento delle competenze linguistiche a 

livello europeo. Si affianca alla scheda scolastica di valutazione e rappresenta un percorso di arricchimento 

formativo. 

La certificazione della propria competenza del francese è importante perché, oltre a consolidare le competenze 

comunicative in lingua francese: 

 può essere valida per ottenere l’idoneità per esami di lingua francese nelle università italiane; 

 facilita l’accesso ai programmi europei Erasmus e Leonardo oltre ai 180 doppi diplomi universitari italo- 

francesi. 

Il corso è tenuto dalla prof.ssa Conte Filomena in presenza, gli alunni consumeranno, pertanto, un piccolo 

pasto a scuola sotto la sorveglianza del docente.  

Periodo: il corso inizierà giovedì 9 febbraio 2023 e terminerà giovedì 4 maggio, le lezioni si terranno, il 

giovedì dalle ore 14,30 alle 16,30, secondo il calendario che sarà comunicato in seguito.  

Costi: alle famiglie viene chiesto di sostenere la quota dell’esame che sarà corrisposta all’Ente certificatore, 

ovvero 68 euro per il livello A2.  

La prof.ssa Conte organizza su piattaforma Google Meet, un incontro informativo martedì 31 gennaio 2023 alle 

18:30 (il link sarà comunicato sul Registro nella sezione Annotazioni Giornaliere)   

per illustrare ai genitori tempi e modalità del corso.  

Si invitano i genitori a comunicare la richiesta di adesione del proprio figlio/a attraverso il modulo allegato alla 

presente entro lunedì 6 febbraio 2023. Le insegnanti di lingua si riservano di confermare la richiesta di 

partecipazione. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO Certificazione DELF (A2) TERZE 

Il/La sottoscritto/a: ___________________________genitore dell’alunno/a:  

______________________  Classe ……… sezione _____ AUTORIZZA IL PROPRIO FIGLIO /A a 

frequentare il Corso di Certificazione DELF (A2) che si terrà presso questo Istituto.   

FIRMA: ____________________________ 

Il dirigente scolastico 
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