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COMUNICAZIONE N. 53                                                                              Camigliano, 26/01/2021 

 

 

Ai genitori degli alunni delle classi 3A, 3D, 

3E, 3F  

della Scuola Secondaria di1° 

dell’IC di Camigliano 

 

 

 
Oggetto: Certificazione DELF Scolaire - corso extracurricolare di lingua francese 

 

Gentili Genitori 

 

Con la presente sono ad informarvi che, in un’ottica di ampliamento dell’offerta formativa, anche 

per il corrente anno scolastico, il nostro Istituto intende proporre agli alunni delle classi terze un 

corso di potenziamento delle competenze di lingua francese finalizzato al conseguimento della 

certificazione DELF Scolaire (Diploma di Studi di Lingua Francese) per il livello A1 del Quadro 

Comune Europeo. 

 

Si tratta di un 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 e testare le abilità di 

comprensione orale/scritta e produzione orale/scritta. 

 

Il corso è rivolto a studenti motivati e in possesso di prerequisiti che permettano loro di affrontare, 

anche in modo autonomo, lo svolgimento delle attività che saranno proposte. 

 

Il corso di preparazione si svolgerà in modalità on line, mediante l’applicativo Teams, in un arco di 

tempo compreso tra marzo ed aprile/maggio per un totale di 9 ore e sarà condotto dalla prof.ssa 

Donati, docente di lingua francese. Il costo del corso sarà a carico dell’istituto mentre le famiglie 

dovranno pagare la tassa d’esame. Gli incontri avranno una cadenza settimanale di un’ora e mezzo 

(presumibilmente il martedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30) secondo un calendario che verrà 

successivamente stabilito e comunicato. 

 

La sessione d’esame collettiva si terrà il giorno venerdì 7 maggio in orario 15:00-16:20 presso 

una sede da definire. Gli orari delle prove orali verranno comunicati in seguito alla prova collettiva. 
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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, da versarsi entro il 2 marzo 2021 su 

ccp. n°.58195272 intestato a « Istituto Comprensivo Camigliano » indicando il nome del/lla 

ragazzo/a e la classe con causale: «certificazione DELF». 

 

Si informa altresì che il progetto potrà essere attivato con un numero minimo di 8 alunni e 

prevederà un numero massimo di 14 alunni. 

 

L'11 febbraio, alle ore 18, si terrà un incontro informativo on line con la referente del progetto, in 

occasione del quale verranno forniti dettagli sulle modalità di svolgimento del corso e dell’esame 

stesso. I genitori interessati potranno accedere all’incontro cliccando direttamente sul seguente link 

 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MTJmMjM4MDQtNWJiMi00MTA5LWEyMmUtMmNmMzEzYWE0YjA3%

40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f2acd661-e7f9-4c3e-a593-

8268ff7d934d%22%2c%22Oid%22%3a%22435f6a95-b367-4909-b548-cb623da2d36b%22%7d 

 
Maggiori informazioni possono essere reperite su: 

https://www.institutfrancais.it/italia/delf-scolaire 

 

 
Cordiali saluti            

                                                                                                                                                                                                                                                                   

F.to  La Prof.ssa di francese                                                        F.to La  Dirigente Scolastica 

Francesca Donati                                                                                    Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93  
 

 

                                                                                                                 

________________________________________________________________________________

  (da riportare firmato all'insegnante di lingua francese entro il 9 febbraio) 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________genitore dell’alunno_____________________ 

 

 _______________________________della classe _____________ dichiara di aver preso visione 

 

della comunicazione riguardante la certificazione DELF Scolaire e di 

 

 

o ESSERE INTERESSATO  

 

o NON ESSERE INTERESSATO      

 

a partecipare all’incontro dell'11 febbraio p.v. 

 

         Firma 

       ______________________________________ 
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