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Circolare n. 90 del 12/11/2021 

 

 

OGGETTO: AVVIO CORSO POTENZIAMENTO LINGUA FRANCESE – CLASSI TERZE 

  SEZIONI A-B – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – 

  CERTIFICAZIONE DELF livello  A2 

 

 

Si comunica che il giorno martedì 14 dicembre 2021 prenderà avvio il corso di 

potenziamento di Lingua Francese per gli alunni delle classi terze sezioni A-B della Scuola 

Secondaria di Primo Grado, finalizzato al conseguimento della Certificazione esterna DELF 

(Diplôme d’Etudes de Langue Française), rilasciata dal Ministero Francese dell’Educazione 

Nazionale. L’Ente Certificatore, l’Institut Français, valuterà le competenze linguistiche 

acquisite in lingua francese. Tale certificazione rappresenta per i ragazzi una motivazione 

supplementare per lo studio della lingua francese, permette loro di avere un diploma 

riconosciuto anche in Francia e all’Estero ed è una qualifica che valorizza il curriculum degli 

alunni. 

 Il corso, rivolto a un minimo di 10 e un massimo di 18 alunni e curato dalla prof.ssa 

Maria Nazarena GENTILE, docente di lingua francese presso la Scuola Secondaria di Primo 

Grado dell’I.C. “Via dell’Aeroporto”, avrà una frequenza di circa due ore pomeridiane 

settimanali, fino ad un totale di 25 ore. La frequenza è obbligatoria, i genitori, pertanto, 

dovranno giustificare per iscritto eventuali assenze effettuate dai propri figli. 

Il corso si terrà presso il plesso “Gaio Cecilio Secondo”, in Via dell’Aeroporto 115, nei 

giorni e negli orari di seguito indicati: 

 



 

 

 

Mese Giorno Data Orario 

Dicembre 2021 Martedì 14 – 21  15 - 17 

Gennaio 2022 Martedì 11 – 18 - 25  15 – 17  

Febbraio 2022 Martedì  15 - 22 15 - 17 

Marzo 2022 Martedì  1 – 8 – 15 – 29  15 – 17  

Aprile 2022 Martedì 5 – 26  15 – 16.30 

 

In caso di chiusura delle scuole per emergenza sanitaria o di interruzione delle 

lezioni in presenza per le classi terze, il corso proseguirà in modalità a distanza, sulla 

piattaforma Google Workspace. 

Gli alunni che potranno partecipare al corso, dovranno essere muniti di specifica 

AUTORIZZAZIONE (Allegato 1) che dovranno consegnare, debitamente compilata e firmata in 

ogni sua parte, alla prof.ssa GENTILE, entro e non oltre il giorno 26 novembre 2021. 

Gli studenti del corso sosterranno l’esame DELF, livello A2, prova scritta e orale, 

presso l’Institut Français, in Largo Toniolo, 20; la prova scritta si svolgerà venerdì 6 

maggio 2022, quella orale, la cui data sarà comunicata due settimane prima del suo 

svolgimento, tra il 2 maggio 2022 e il 31 maggio 2022; I giorni e gli orari delle prove 

scritte e orali non possono essere in alcun modo modificati. L’esame è impegnativo e richiede 

un lavoro serio e costante. Gli alunni saranno accompagnati a sostenere l’esame dai 

propri genitori.  Per poter effettuare gli esami i candidati dovranno essere provvisti 

di un documento valido corredato di foto.   

Il corso è completamente gratuito in quanto parte integrante del Piano Offerta 

Formativa della Scuola. Rimane a carico dello studente la TASSA DI ISCRIZIONE all’esame 

del DELF A2 (€ 55.00) e l’acquisto del LIBRO (€ 12.00). Il  pagamento della tassa 

d’iscrizione all’esame dovrà avvenire attraverso la piattaforma Pago in Rete  (vds . 

circolare n. 80 del 4/11/2021), secondo le modalità che  verranno  comunicate  in 

seguito. La Scuola provvederà ad effettuare l’iscrizione collettiva direttamente all’Institut 

Français Centre S. Louis.  

 

NOTA BENE:  

Sono ammessi al corso esclusivamente gli alunni con un’alta valutazione in lingua francese.  

I criteri e la graduatoria per l’ammissione al corso sono disponibili presso la Segreteria della 

Scuola in viale San Giovanni Bosco, 125. 

 
             Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Angela AUGUSTO 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                    Ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.l.g.s.n°39/93 



 

 

 
 

Allegato 1 
 

AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE CORSO DI POTENZIAMENTO DI  

LINGUA FRANCESE CLASSI TERZE – CERTIFICAZIONE DELF – a.s. 2021/2022 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ genitore 

dell’alunno/a _________________________________________________________ , 

frequentante la classe 3^ sezione ____ 

□ AUTORIZZA      □ NON AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al CORSO DI POTENZIAMENTO DI LINGUA 

FRANCESE rivolto alle CLASSI TERZE sezioni A-B per il conseguimento della 

CERTIFICAZIONE DELF che si terrà presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “G. 

Cecilio Secondo”, in via dell’Aeroporto 115, nei giorni e negli orari di seguito indicati: 

Mese Giorno Data Orario 

Dicembre 2021 Martedì 14 – 21  15 - 17 

Gennaio 2022 Martedì 11 – 18 - 25  15 – 17  

Febbraio 2022 Martedì  15 - 22 15 - 17 

Marzo 2022 Martedì  1 – 8 – 15 – 29  15 – 17  

Aprile 2022 Martedì 5 – 26  15 – 16.30 

 
 

Il/La sottoscritto/a, inoltre,   

□ AUTORIZZA   □ NON AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al corso anche in caso di variazione del suddetto 

calendario,  comunicata mediante circolare, o di DAD. 

 
Roma, ___ /___ /2021       Firma 
 
  
        _________________________ 


