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Milano 08/02/2022 

Circ. n. 398 

Ai genitori delle terze Scuola Secondaria di 1^grado  

Ai docenti  

Al personale ATA 

Agli atti 

Al sito  

 

OGGETTO: CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE DI LINGUA FRANCESE - 
DELF A2 

Anche quest’anno, il nostro Istituto organizza, per le classi Terze, il corso di preparazione alla 
certificazione linguistica DELF A2 per la lingua francese. 

Il corso si terrà il venerdì pomeriggio a partire dal 25 febbraio 2022, dalle ore 14:30 alle ore 16, 
per un totale di 12 ore suddivise in otto incontri. 

Non potendo far partecipare in presenza alunni appartenenti a classi diverse, l’attività didattica 
sarà svolta a distanza. 

Per gli alunni che frequentano già il corso di latino il venerdì pomeriggio al primo turno (dalle ore 
15:00 alle ore 16:00) sarà possibile chiedere un cambio orario per frequentare il corso di latino al 
secondo turno (dalle ore 16:00 alle ore 17:00) ovvero dopo il corso di francese DELF. 

Il corso di preparazione alla certificazione è a carico della scuola mentre l’acquisto del libro e 
l’iscrizione all’esame finale sono a carico delle famiglie. 

DOCENTE GIORNO e ORARIO ORARIO COSTO ESAME COSTO LIBRO 
Prof.ssa Mauri 25/02, 11/03, 18/03, 

25/03, 01/04, 08/04, 

22/04, 29/04. 

Dalle ore 14:30 
alle ore 16. 

55 € 15 € circa 

 

L’esame scritto si terrà venerdì 6 maggio 2022 dalle ore 15 alle ore 16:40, l’esame orale è 
previsto in una data compresa fra il 2 e il 31 maggio 2022. 

Si precisa inoltre che 

 il modulo di iscrizione deve essere consegnato entro il 15 febbraio p.v. alla docente di 
francese della propria classe o alla prof.ssa Mauri; 



 la docente darà indicazioni sulle modalità di versamento della quota di iscrizione all’esame 
e di pagamento del libro, pertanto si prega di non procedere ad alcun tipo di versamento 
autonomo; 

 l’iscrizione al corso obbliga alla frequenza (le assenze dovranno essere giustificate la 
lezione successiva) e al rispetto delle regole di comportamento; 

 il corso inizierà venerdì 25 febbraio 2022 alle ore 14:30 – gli alunni iscritti riceveranno 
l’invito tramite Meet. 

L’organizzazione dei corsi potrà subire delle variazioni a causa dell’emergenza sanitaria. 

Ritagliare e consegnare compilato il modulo d’iscrizione entro il 15 febbraio p.v.

……………………………………………………………………………………………………................ 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Il sottoscritto …………………………………………………… genitore dell’alunno/a……………………………………………... 

classe ………………… plesso di …………………………………………………………… intende iscrivere il proprio figlio/a al 

corso di preparazione alla certificazione di lingua francese DELF A2 e si impegna a produrre successivamente la 

ricevuta del versamento della quota di iscrizione all’esame, a consegnare la quota per il libro alla prof.ssa Mauri secondo 

i termini che verranno indicati e a giustificare le eventuali assenze.  

Milano ……………………………………………………………  Firma ………………………………………............... 

  

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                          Dott.ssa MariaStefania Turco 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell’art. 3, 
comma 2 del D.Lg. 39/93 e sostituita da firma digitale 

CADES/PADES 


