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Oggetto: Certificazioni Delf e Ket 

 

Come noto, con la interruzione delle attività didattiche in presenza, sono state sospese 

contestualmente tutte le attività extracurricolari, siano esse di recupero e/o di potenziamento.  

Per quanto concerne le attività di potenziamento di francese finalizzate alla certificazione Delf, ci è 

stato comunicato che le sessioni di maggio e giugno sono state annullate per motivi epidemiologici. 

Gli alunni iscritti potranno continuare il potenziamento già intrapreso con la docente interna al 

nostro istituto, (la prof Jacques Christelle svolge questa ed altre attività all’interno delle sue ore 

curricolari), sia per sviluppare maggiori competenze, sia per poter, qualora lo desiderino, sostenere 

l’esame per la certificazione Delf A2 durante la sessione straordinaria di settembre (30, per le prove 

collettive) o durante la sessione ordinaria di novembre (4, per le prove collettive). A tale scopo, 

l’Institut Français ci ha autorizzato a procedere all’iscrizione degli studenti anche se non saranno 

più alunni del nostro istituto al momento dell’esame per la certificazione e si cercherà di aiutarli nel 

miglior modo possibile. Le famiglie che hanno versato la quota relativa all’esame Delf e che non 

intendono più autorizzare il proprio figlio a sostenere l’esame potranno, secondo la modalità 

amministrativa consueta, chiedere il rimborso della cifra versata alla scuola. Verrà richiesto 

successivamente, quindi, ai genitori che desiderino far sostenere l’esame ai propri figli i termini 

entro cui effettuare la richiesta. 

Per quanto concerne le attività di potenziamento di inglese finalizzate alla certificazione Ket, 

iniziate con una docente esterna alla scuola, non è ovviamente possibile continuarle in modalità  

online, non avendo le stesse garanzie della modalità in presenza all’interno della scuola; pertanto, 

qualora le attività ordinarie non dovessero riprendere prima della fine dell’anno scolastico, i genitori 

potranno richiedere il rimborso della quota versata corrispondente e proporzionata alle lezioni non 

fruite, e naturalmente la quota eventualmente versata per sostenere l’esame. 

Duole dover dare, da parte della scrivente, questa comunicazione; l’emergenza epidemiologica che 

stiamo vivendo ha purtroppo interrotto tutta una serie di attività destinate agli alunni delle classi 

terze già avviate, o in procinto di esserlo, quali il recupero di italiano e matematica, i moduli PON 

Competenze digitali, i corsi di latino e di fisica e chimica. 

Nella speranza di maggiori ragguagli da parte del Miur, riguardanti la fine dell’anno scolastico, gli 

scrutini, gli esami, l’adozione dei libri di testo, come comunità ci stiamo adoperando per dare a 

ciascun alunno la possibilità di raggiungere il successo formativo e una crescita serena e propositiva 

per l’avvenire. 

 

 

                       Il Dirigente Scolastico  

               (prof.ssa Paola Mannara) 
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