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Ai genitori degli alunni iscritti famiglie nelle 

Sezioni di Francese 

CIRCOLARE N. 31 

oggetto: potenziamento della Lingua Francese ed esame DELF 

Si comunica che è stato organizzato un laboratorio pomeridiano di Potenziamento della Lingua 

Francese, finalizzato al conseguimento del livello A1/A2 del Diplôme d’Études en Langue Française 

(DELF). L’esperienza della certificazione DELF è importante in quanto:  

- costituisce un’occasione significativa per valorizzare il proprio percorso di apprendimento in Lingua 
francese; 

 - permette di mettersi alla prova con esaminatori madrelingua; 

 - consente di acquisire un diploma riconosciuto a livello internazionale. 

Il laboratorio, rivolto a tutti gli alunni che hanno scelto la Lingua Francese, si terrà il martedì dalle 

14:30 alle 16:30 presso il nostro istituto. Il corso, gratuito per gli alunni, sarà tenuto dalla Prof.ssa 

Villani Joanna, docente del nostro Istituto. L'esame per la certificazione, a carico delle famiglie, è di 

50/55 euro
1   

 a seconda del livello raggiunto.  

Per la preparazione è indispensabile l’acquisto di un libro specifico dotato di CD-audio del costo di 

10/12 euro massimo proposto dalla docente. 

L'adesione al corso va data entro il 15 novembre 2018 attraverso apposito modulo allegato. L'inizio del 

corso è previsto martedì 20 Novembre 2018. La Prof.ssa Villani rimane a disposizione per eventuali 

chiarimenti. 

Roma, 05/11/2018 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annalisa Boniello 

(firmata digitalmente) 
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     (L’alunno/a  può eventualmente decidere di non iscriversi all’esame finale.) 
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Al Dirigente Scolastico 

dell' IC Nettuno 1, Roma 

 

MODULO DI ADESIONE 

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA FRANCESE ED ESAME DELF A.S. 17/18 

 

Noi sottoscritti, _____________________________ e ____________________________, genitori 

dell'alunno/a___________________________, frequentante la classe_________, aderiamo al 

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA FRANCESE ED ESAME DELF A.S. 17/18 

Apprese finalità e modalità organizzative del progetto, nonché quota di partecipazione, 

attraverso apposita circolare, ci impegniamo affinché nostro figlio/a segua con regolarità e 

atteggiamento responsabile il suddetto corso. 

Lasciamo i nostri recapiti in caso sia necessario contattarci. 

Cell.________________________ 

casa_________________________ 

 

 

 

Nettuno, ________________                                                             FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI 

______________________________ 

                                                                                     _____________________________ 

Lasciamo i nostri recapiti in caso sia necessario contattarci. 

Cell.________________________ 

casa_________________________ 

 

 

 

Nettuno, ________________                                                             FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI 

______________________________ 

                                                                                     ______________________________ 
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