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Prot. N 4524/I.8                    Firenze, 06/11/2019 

 

Ai genitori degli alunni delle classi 3^ 

della Scuola Secondaria di Primo 

Grado “Beato Angelico” 

A tutti i docenti della SSIG 

E p/c alla DSGA 

 

OGGETTO: Corso di potenziamento seconda lingua comunitaria (francese) A.S. 2019/2020 – Classi 3^ 

 

Si comunica che anche quest’anno la scuola secondaria “Beato Angelico” organizza un corso 

pomeridiano allo scopo di potenziare la seconda lingua comunitaria (francese), ai fini delle acquisizioni 

necessarie per conseguire la certificazione DELF. Il corso, che sarà tenuto dall’insegnante madrelingua interna 

(Prof.ssa Jacques Cristelle), inizierà presumibilmente a febbraio 2020 e avrà una durata di 16 ore per un totale 

di otto incontri di 120 minuti ciascuno. Al corso verranno ammessi un massimo di quindici studenti per 

facilitare la conversazione. In caso di esuberi di iscrizioni saranno selezionati gli alunni più meritevoli.  

Quota d’iscrizione: non è prevista nessuna quota d’iscrizione, verrà però richiesto l’acquisto di un libro di testo. 

Orario: il corso si svolgerà orientativamente il lunedì o il martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 

 

Il corso è finalizzato alla preparazione dell’eventuale esame per la certificazione internazionale DELF (livello 

A1 o A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue) da conseguirsi durante il mese 

di maggio 2020 presso l’Institut Français di Firenze. L’obiettivo principale sarà pertanto quello di potenziare le 

quattro abilità linguistiche (comprensione orale e scritta, produzione orale e scritta). 

N.B. 
1. L’alunno risulterà iscritto al corso solo dopo che sarà stato effettuato il pagamento di € 16,00 (da 

consegnare alle docenti di francese) per l’acquisto del libro di testo. 

2. Il calendario del corso verrà comunicato tempestivamente, una volta effettuata l’iscrizione. 

3. I giorni e l’orario suindicati possono variare per esigenze organizzative. 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof.ssa Paola Mannara) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3,comma2 del D.lgs39/93 

              

 

Da restituire alle insegnanti di francese entro il 22/11/2020. 

Il/la sottoscritt_......................................................................................................................, genitore dell’alunn_ 

...................................................................... della classe ………… chiede l’iscrizione al corso di potenziamento 

pomeridiano della seconda lingua straniera (francese). 

Giorno preferito: ……………………. 

Firenze, ……………..        Firma 

………………………………. 
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