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STUDENTI 

p.c. prof. ssa Pellicano Maria Francesca 
               e p.c. DOCENTI – GENITORI 

sito web d’Istituto 
                                                                                                                                                     . 

Circolare DOCENTI n. 65 
Comunicazione STUDENTI n. 51 

 
Oggetto: Attivazione percorsi gratuiti di francese finalizzati alla certificazione linguistica 
 
Rendo noto a tutti gli studenti, che prossimamente saranno attivati dei corsi gratuiti di lingua francese, 
estesi a tutti gli studenti, finalizzati all’acquisizione, al miglioramento delle competenze di base, alla 
preparazione degli studenti per il conseguimento del diploma Delf scolaire livello A2.  
Il Delf scolaire comprende quattro diplomi (A1, A2, B1, B2) di difficoltà progressiva che corrispondono ai 
primi quattro livelli del Quadro comune europeo di riferimento. Acquisite le adesioni, previo accertamento 
delle competenze attraverso un test, saranno costituiti gruppi di livello, con possibilità, per gli studenti del 
triennio di acquisire livelli avanzati di certificazione. La preparazione per la certificazione A2 richiede 
almeno 50h di lezione, mentre per la preparazione al conseguimento del Delf B1 sono necessarie almeno 
60h di lezione e l’affiancamento di un docente madrelingua. La calendarizzazione dell’attività sarà 
effettuata successivamente, previ accordi con gli studenti interessati. I corsi saranno tenuti dalla prof.ssa 
Pellicano Maria Francesca docente specialista in francese, titolare presso il Liceo da Vinci sulla specifica 
classe di concorso. 
Conseguire una certificazione linguistica è importante perché: 

 
è un passaporto valido per la mobilità in Europa e nel mondo; 
è una qualifica che valorizza il curriculum; 
apre le porte del mondo del lavoro in Italia, in Francia e nei paesi francofoni. 

 
I genitori interessati dovranno compilare l’allegato prestampato (disponibile anche in segreteria didattica), 
e consegnarlo  anche tramite gli studenti, in segreteria didattica entro lunedì 10 c.m. Gli studenti delle sedi 
succursali potranno consegnarlo ai referenti di plesso i quali, attraverso i collaboratori scolastici, 
trasmetteranno la documentazione agli uffici di riferimento, entro il termine previsto. 
Il docente che legge la presente comunicazione è invitato a farla trascrivere dagli alunni, annotando 
l’avvenuta comunicazione sul registro elettronico.  
Si confida nella consueta collaborazione dei Sigg. coordinatori nell’accertarsi, in seguito, dell’avvenuta firma 
per presa visione del genitore.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/1993  
 


