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Circolare DOCENTI n. 101   

Comunicazione STUDENTI n. 91 
 

OGGETTO: Attivazione corso pomeridiano di Lingua Francese livello A2 - B1 – B2 – Certificazione DELF 

 

Si rende noto che sarà attivato un corso pomeridiano di Lingua e Cultura Francese di livello A2 – B1 – B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento, i cui destinatari saranno gli alunni del Liceo che siano già in 
possesso di una conoscenza di questa lingua straniera ad un livello A1. Il corso potrà essere aperto anche ad 
adulti – docenti e genitori – che manifestassero interesse allo studio del Francese, avendo però anch’essi  
già conoscenze linguistiche di livello A1. 
L’articolazione è prevista in 5 moduli per un totale di 50 ore, con frequenza settimanale di 90 minuti ad 
incontro e conclusione entro il mese di maggio 2020.  
Il corso sarà attivato se si raggiungerà un’adesione minima di 20 richiedenti; il costo, a carico dei corsisti, 
sarà quantificato successivamente alle acquisizioni delle adesioni.  
Il progetto è finalizzato alla preparazione degli studenti per il conseguimento del diploma DELF scolaire 

livello A2, B1, B2, di difficoltà progressiva; acquisite le adesioni, previo accertamento delle competenze 

attraverso un test, saranno costituiti gruppi di livello. 

 

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 degli allievi interessati dovranno compilare l’apposito modulo “A” allegato alla presente circolare 
ed inviarlo via mail all’indirizzo didatticavinci@gmail.com entro giovedì 31 ottobre 2019.  
Gli adulti interessati (genitori e docenti) compileranno invece il modulo “B” con le medesime modalità e 
scadenza. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 

“corrispondenza scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
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