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Ai genitori degli alunni delle classi terze 

della Scuola Secondaria di I Grado di Cervaro e San Vittore  

CIRCOLARE N. 141 

OGGETTO:  Corso di potenziamento della lingua francese DELF 

Calendario e autorizzazione 

 

Si comunica ai Sig.ri Genitori delle classi terze che avrà inizio, così come stabilito nel collegio docenti in 

merito alle attività integrative previste dal PTOF A.S. 2018/2019, un corso di potenziamento della lingua 

francese ai fini del conseguimento della certificazione internazionale DELF, attestante le reali competenze 

raggiunte nella conoscenza della Lingua Francese (secondo i criteri del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le Lingue QCER). Tale certificazione viene rilasciata dal Ministero della Pubblica Istruzione 

francese ed è valida per il riconoscimento dei crediti formativi scolastici e per i Cfu (crediti formativi 

universitari) secondo le tipologie dei corsi di laurea frequentati, oltre a completare il proprio CV. Grazie ad 

un protocollo firmato da tutti i paesi europei, le certificazioni permettono di ottenere un diploma valido in 

tutta Europa che riporta il livello di conoscenza della lingua francese in base al QCERL. L'ente certificatore 

offre un programma d'esame perfettamente compatibile con i programmi d'insegnamento della scuola 

pubblica; pertanto, parte del lavoro di preparazione si sta svolgendo e si svolgerà nel corso dell'anno scolastico 

durante le ore curricolari di lingua francese. Tuttavia, per un ulteriore consolidamento e potenziamento e per 

consentire agli studenti di affrontare l'esame con più sicurezza e serenità, la scuola ha organizzato un corso 

nelle ore pomeridiane (30 ore) a partire dal corrente mese di gennaio. 

Le lezioni saranno tenute dalla Prof.ssa Di Rocco Rosa e si svolgeranno dalle ore 14:20 alle ore 16:20 nei 

giorni di seguito indicati: 

CALENDARIO DELF 

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE 

mercoledì 16/01 mercoledì 06/02 mercoledì 06/03 mercoledì 03/04 

mercoledì 23/01 mercoledì 13/02 mercoledì 13/03 mercoledì 10/04 

mercoledì 30/01 mercoledì 20/02 mercoledì 20/03 mercoledì 17/04 

  mercoledì 27/02 mercoledì 27/03 martedì 30/04 
 

Si allega autorizzazione da compilare e restituire alla Prof.ssa Di Rocco entro il 16/01/2019. 

 F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pietro Pascale 
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AUTORIZZAZIONE 

 

Noi sottoscritti____________________________________ e _____________________________________ 

genitori dell’alunna/o     __________________________________________________________________ 

frequentante la Classe III sez.     della Scuola Secondaria I Grado di _____________________________, 

avendo preso visione della circ. n.  141  del 15 gennaio 2019 

 

 AUTORIZZIAMO  NON AUTORIZZIAMO 

 

nostro/a figlio/a ad partecipare al corso di potenziamento della lingua Francese nell’ambito del Progetto 

“DELF” 

         

                                                                                       I genitori o chi ne fa le veci 

            ___________________________ 

                                                                                                          ___________________________ 

 


