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 Camigliano, 16/02/2019 
 

                                                                                                                        Ai genitori degli alunni 

                       delle classi  3A e 3D 

                                                                                                          della scuola Secondaria 1° 

                    IC. Camigliano 

   
OGGETTO: Progetto DELF SCOLAIRE 2019 

 

Si comunica che, a  partire dal secondo quadrimestre, avrà inizio un’attività di potenziamento della lingua 

francese rivolta agli alunni delle classi terze che hanno scelto lo studio della suddetta lingua. 

Tale attività si svolgerà un pomeriggio a settimana (il martedì  in orario 13:30-15:30) nei locali della 

Scuola Secondaria di Primo Grado di Camigliano e sarà finalizzata alla preparazione ed al sostenimento 

dell’esame di livello A1 del Quadro Europeo Comune di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa, 

per  conseguire il DELF Scolaire (Diploma di Studi di Lingua Francese), DELF A1, diploma senza limiti di 

validità e internazionalmente riconosciuto,  rilasciato dal Ministero Francese dell’Educazione Nazionale e 

validato dal CIEP (Centro Internazionale di Studi Pedagogici). In Italia è promosso dal Ministero italiano 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

L’insegnamento curriculare di due ore settimanali della lingua francese prevede il raggiungimento del 

sopra citato  livello; l’integrazione fornita dall’attività di preparazione all’esame DELF e il conseguimento 

del relativo diploma permettono agli alunni di potenziare le specifiche abilità di ricezione, produzione ed 

interazione orale della lingua francese. 
Il corso prevede un totale di n. 6 incontri secondo il seguente calendario:  

26 marzo, 2 aprile, 9 aprile, 16 aprile, 30 aprile, 7 maggio. 

La sessione d’esame si terrà il giorno lunedì 13 Maggio in orario 15:00-16:30 presso il liceo A. Vallisneri 

di Lucca. Il costo della tassa di iscrizione per poter sostenere l’esame è di euro 50, secondo quanto indicato 

nella tabella “Tariffe Preferenziali” per i centri d’esame DELF, più un contributo di euro 40 a sostegno di 

parte delle spese del corso, per un totale di euro 90 da versarsi entro il mese di marzo 2019 su ccp. 

n°.58195272 intestato a Istituto Comprensivo Camigliano indicando il nome del ragazzo e la classe con 

causale: certificazione DELF. 

Per ulteriori informazioni contattare la Prof.ssa Franceschini. 

La referente del progetto                                                                                     f.to La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Lisa Franceschini                    Dott.ssa Gioia Giuliani 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa

       ai sensi dell'art.3 D.Lgs. n.39/1993) 

____________________________________________________________________________ 

 (da staccare e riconsegnare alla referente entro il 23 febbraio p.v.) 

___ l ___ sottoscritt ___   _________________________________________________________________ 

genitore dell’alunn___  ___________________________________________________________________ 

della classe __________  AUTORIZZA il/la proprio figlo/a  a partecipare al progetto DELF  Scolaire 2019      

 Firma 

                                                                          
                                                                           _________________________ 
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