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Comunicazione n. 15     del 10 ottobre 2019  

Ai genitori degli alunni delle classi terze 
Scuola Secondaria di S. Piero a Sieve 

 
 

 

   POTENZIAMENTO DI FRANCESE:   
CERTIFICAZIONE “DELF A2” 

 

L’Istituto Scarperia e San Piero offre anche per questo anno scolastico un   
 

CORSO DI POTENZIAMENTO di  FRANCESE 
 

a partire dal 28 ottobre 2019 fino alla seconda settimana di maggio. 
 

Il corso  è destinato agli alunni delle classi terze che ne faranno richiesta e che sono già in possesso di una 
buona conoscenza del francese di base. Esso è finalizzato al conseguimento della   
 

                                            Certificazione  Internazionale  “DELF A2” 
 

da ottenere sostenendo un esame che si svolgerà presso l’Istituto Francese di Firenze merc. 13 maggio 2020. 
Il DELF A2 (Diplôme d'Etudes en Langue Française) attesta il livello A2 di conoscenza della Lingua Francese 
secondo il QCER (“Quadro Comune Europeo di Riferimento” per le lingue straniere). 
 

Il corso mirerà al potenziamento delle quattro abilità (comprensione orale e scritta, produzione orale e 
scritta)  attraverso attività alternative a quelle curricolari e simulazioni di prove DELF. 
 

Si articolerà in 12 lezioni pomeridiane supplementari di 2 ore ciascuna,  dalle 14,30 alle 16,30, solitamente di 
lunedì, nei locali della scuola, secondo un calendario che verrà comunicato quanto prima.  
La prima lezione, dimostrativa, si terrà lunedì 28 ottobre.  
 

Il corso è gratuito e nel plesso di S. Piero sarà tenuto dalla prof.ssa Elisabetta Grossi. 
 

L’esame ha un costo di 55 euro, da versare alla scuola all’atto dell’iscrizione all’esame, nel mese di marzo. 
 

Gli studenti partecipanti impossibilitati a recarsi a casa per il pranzo, potranno usufruire dei locali scolastici 
per consumare il pranzo a sacco, mantenendo un comportamento corretto e rispettoso nei confronti 
dell’ambiente e del personale scolastico.  
 

Le adesioni al corso saranno raccolte dalla prof.ssa Grossi, che resta a disposizione per ogni eventuale 
chiarimento. 

                                                                                                                                      F.to   La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                                                        Meri Nanni 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TAGLIANDO di  ADESIONE AL CORSO (da compilare e restituire all’ insegnante di francese) 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________________________ genitore dell’alunna/o 
_________________________________________________ frequentante la classe  TERZA sez. ______ della 
scuola secondaria di primo grado di S. Piero a Sieve, chiedo che mia/o figlia/o a possa partecipare al CORSO 
di POTENZIAMENTO di FRANCESE in preparazione all’esame DELF A2. 
Mi impegno a giustificare le eventuali  assenze sul quaderno scuola-famiglia. 
 

Data                                                                                                    Firma*                                                     
_____________________________                                           _______________________________________ 
                                                                                                           _______________________________________ 
 
 

*Alla luce del codice civile e della normativa vigente in materia di filiazione, la richiesta di autorizzazione a qualsiasi attività aggiuntiva della scuola, 
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende 
che la decisione sia stata condivisa. 


