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Catania, 20/12/2018
Circolare n.261
Agli alunni delle classi
IV sez C, E,F
V sez C, E, F

Oggetto: Corsi per la preparazione all’esame di certificazione francese DELF B2 e DALF C1
Nell’ambito del Piano dell’offerta formativa e delle attività di potenziamento linguistico
vengono attivati due corsi di preparazione per il conseguimento della certificazione francese DELF
B2 di 35 ore ciascuno ed un corso per il DALF C1 di 40 ore.
I corsi, tenuti da docenti madrelingua ,inizieranno da giorno 8 gennaio 2019 e si svolgeranno
presso il nostro istituto nei seguenti giorni ed orari:
o

1 Corso DELF B2 :martedì dalle 13.30 alle 16,00(1o incontro martedì 8gennaio)

o

2 Corso DELF B2: mercoledì dalle 14.30 alle 17.00 (1o incontro mercoledì 9 gennaio)

o

Corso DALF C1: giovedì dalle 14.30 alle 18.30 o venerdì dalle 15.30 alle 18.00, secondo il calendario
allegato

Gli studenti interessati dovranno stampare la domanda d’ iscrizione, compilarla indicando il corso
scelto e il giornoe consegnarla alla prof.ssa Tripoli entro il 21 dicembre 2017.
Qualora ci fosse un numero eccessivo di richieste d’iscrizione per i corsi DELF B2 per la stessa
giornata, si effettuerà un sorteggio.
All’inizio dei corsi verrà consegnato il calendario degli incontri.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Gabriella Chisari)
“firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93”

Domanda d’ iscrizione corsi DELF B2/ DALF C1a.s. 2018/19

Cognome e nome studente/studentessa_____________________________________________
Classe________
Tel. Cellulare___________________________
Per il corso DELF B2 segnare 1,2 secondo priorità.

[__]1 Corso DELF B2 : martedì dalle 13.30 alle 16.00
[__]2 Corso DELF B2 : mercoledì dalle 14.30 alle 17.00
[__]Corso DALF C1: : giovedì dalle 14.30 alle 18.30 o venerdì dalle 15.30 alle 18.00

Catania,_______________
Firma del genitore
_____________________________

