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Comunicazione n. 89 del 04/11/2021 
 

Alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di I grado 
 
Oggetto: Attivazione corso di potenziamento lingua Francese – DELF. 

Gentili famiglie, 

un percorso di crescita culturale personale non può escludere la conoscenza della lingua come 
strumento necessario per allargare i propri orizzonti, intraprendere nuovi rapporti ed entrare 
in contatto con popolazioni nuove e tradizionalmente lontani dal proprio tessuto sociale.  

Conoscere le lingue significa quindi abbattere la barriera comunicativa che ostacola la crescita 
personale che – inevitabilmente – si ripercuote in maniera decisiva anche nella vita 
professionale dell’individuo, fatta anch’essa di relazioni interpersonali, di termini tecnici, di 
documentazione, di didattica e quanto altro. 

Nell’ambito del PTOF a.s. 2021/2022, la scuola organizza il corso di potenziamento di lingua 
Francese mirato alla preparazione degli esami DELF, con conseguimento di 
certificazione livello A2 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue). 

Il corso, avrà durata 20 ore;  sarà svolto a scuola in orario extra curricolare (da stabilire), e 
tenuto da un’insegnante madrelingua francese.  Il costo totale del corso, a carico delle famiglie 
è di  € 50,00.  
Alla fine del corso di potenziamento, si svolgerà l’esame (facoltativo) per il conseguimento 
della certificazione. L’iscrizione all’esame sarà di ulteriori di € 50,00/55,00 da pagare al 
momento dell’espressione della volontà dell’alunno di partecipare agli esami.  

Il corso sarà attivato al raggiungimento di 12 alunni partecipanti o comunque con un numero 
tale da rendere sostenibile la spesa per le famiglie. 
 

Il Dirigente scolastico 
                               Vincenzo Maiorca 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 


