___

ISTITUTO COMPRENSIVO Montebelluna 2
Circolare n. 78

Montebelluna 15.11.2017
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI 3B/3E - Scuola secondaria

OGGETTO: CORSO DI FRANCESE PER LA CERTIFICAZIONE DELF
Quale arricchimento dell'offerta formativa si propone un corso di potenziamento della lingua francese
finalizzato a conseguire la Certificazione DELF-A1 SCOLAIRE di Alliance Francaise de Venise.
È un esame riconosciuto a livello internazionale che si adatta agli interessi dei ragazzi, aumenta la loro
motivazione a imparare il francese e dà la sicurezza necessaria per utilizzare le competenze linguistiche
conseguite nel corso della carriera scolastica per passare ad ulteriori certificazioni particolarmente utili anche
sul piano professionale. Per acquisire la suddetta Certificazione si devono affrontare un esame scritto e un
esame orale. Ulteriori informazioni all’indirizzo www.afvenezia.it
A CHI È RIVOLTO IL CORSO? L’iniziativa è rivolta agli allievi delle classi terze:
 che hanno intenzione di impegnarsi seriamente per conseguire una certificazione esterna
 che l’insegnante di francese giudica in grado di affrontare positivamente la certificazione
QUALI REQUISITI SONO NECESSARI? Tutte le competenze acquisite e i contenuti presentati nel corso
della scuola secondaria. Il corso integra le attività curricolari della scuola; ha il solo compito di riorganizzare
le conoscenze e presentare alcune tecniche per permettere ai ragazzi di affrontare al meglio il test per la
certificazione.
CALENDARIO DEL CORSO Il corso sarà tenuto da un insegnante esterno e si terrà presso la scuola in
giorni ed orari che verranno più avanti concordati con le famiglie interessate. Sono previste dieci lezioni con
inizio presumibile a febbraio. Al termine del corso i ragazzi andranno prelevati dai genitori o torneranno a
casa autonomamente se tale opzione è già in essere al termine delle lezioni del mattino.
QUANTO COSTA IL CORSO? Il costo verrà definito una volta stabilito il numero dei partecipanti.
QUANTO COSTA L’ESAME DELF-AI? La tassa è di 50 euro, da versare entro la data che verrà comunicata
più avanti solo per chi sosterrà l'esame.
DOVE E QUANDO SI TERRÀ L’ESAME DELF-AI? L’esame scritto si terrà presso una scuola della
provincia di Treviso venerdì 11 maggio 2018.
Data ed orario della prova orale saranno comunicati in seguito.
Qui sotto la parte da compilare e far recapitare alla prof.ssa Morlin.
L’iniziativa avrà luogo solo se vi sarà un buon numero di ragazzi iscritti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario De Bortoli

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Compilare e riconsegnare alla Scuola entro il 28 novembre
Il sottoscritto__________________________________, genitore dell’alunn_ _________________________
della classe 3 sez. ___

dichiara di aver preso visione della circolare n.78 relativa al corso di preparazione

per la certificazione DELF-AI e: ( ) è interessato alla certificazione
_____/____/2017

Firma

( ) non è interessato

_______________________________________

___

ISTITUTO COMPRENSIVO Montebelluna 2
Circolare n. 78

Montebelluna 15.11.2017
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE 3A - Scuola secondaria

OGGETTO: CORSO DI FRANCESE PER LA CERTIFICAZIONE DELF
Quale arricchimento dell'offerta formativa si propone un corso di potenziamento della lingua francese
finalizzato a conseguire la Certificazione DELF-A1 SCOLAIRE di Alliance Francaise de Venise.
È un esame riconosciuto a livello internazionale che si adatta agli interessi dei ragazzi, aumenta la loro
motivazione a imparare il francese e dà la sicurezza necessaria per utilizzare le competenze linguistiche
conseguite nel corso della carriera scolastica per passare ad ulteriori certificazioni particolarmente utili anche
sul piano professionale. Per acquisire la suddetta Certificazione si devono affrontare un esame scritto e un
esame orale. Ulteriori informazioni all’indirizzo www.afvenezia.it
A CHI È RIVOLTO IL CORSO? L’iniziativa è rivolta agli allievi delle classi terze:
 che hanno intenzione di impegnarsi seriamente per conseguire una certificazione esterna
 che l’insegnante di francese giudica in grado di affrontare positivamente la certificazione
QUALI REQUISITI SONO NECESSARI? Tutte le competenze acquisite e i contenuti presentati nel corso
della scuola secondaria. Il corso integra le attività curricolari della scuola; ha il solo compito di riorganizzare
le conoscenze e presentare alcune tecniche per permettere ai ragazzi di affrontare al meglio il test per la
certificazione.
CALENDARIO DEL CORSO Il corso sarà tenuto da un insegnante esterno e si terrà presso la scuola in
giorni ed orari che verranno più avanti concordati con le famiglie interessate. Sono previste otto lezioni con
inizio a dicembre. Al termine del corso i ragazzi andranno prelevati dai genitori o torneranno a casa
autonomamente se tale opzione è già in essere al termine delle lezioni del mattino.
QUANTO COSTA IL CORSO? Il costo verrà definito una volta stabilito il numero dei partecipanti.
QUANTO COSTA L’ESAME DELF-AI? La tassa è di 50 euro, da versare entro la data che verrà comunicata
più avanti solo per chi sosterrà l'esame.
DOVE E QUANDO SI TERRÀ L’ESAME DELF-AI? L’esame scritto si terrà presso una scuola della
provincia di Treviso martedì 20 febbraio 2018.
Data ed orario della prova orale saranno comunicati in seguito.
Qui sotto la parte da compilare e far recapitare alla prof.ssa Morlin.
L’iniziativa avrà luogo solo se vi sarà un buon numero di ragazzi iscritti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario De Bortoli

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Compilare e riconsegnare alla Scuola entro il 28 novembre
Il sottoscritto__________________________________, genitore dell’alunn_ _________________________
della classe 3 sez. A

dichiara di aver preso visione della circolare n.78 relativa al corso di preparazione per

la certificazione DELF-AI e:
_____/____/2017

( ) è interessato alla certificazione

Firma

( ) non è interessato

_______________________________________

