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OGGETTO: “Percorso formativo di lingua Francese "DELFrancese A1" finalizzato al 
conseguimento della  Certificazione  

Viste le delibere degli organi Collegiali, dovendo realizzare un progetto di lingua francese per gli 
alunni di questa scuola finalizzato al conseguimento della certificazione DELF Livello A1, si 
intende procedere al reclutamento di n. 20 alunni, prioritariamente di classe terza,  provenienti da 
tutti i plessi della scuola  per n.30 ore di lezione, da svolgersi nel Plesso centrale della scuola, sito in 
Via Ettore Majorana, in orario extracurriculare, da febbraio a maggio, nel rispetto delle sessioni 
d'Esame previste dall'Ente certificatore.  

I partecipanti saranno selezionati secondo i seguenti criteri: 

• Competenze linguistiche in francese  certificate dagli esiti formativi in uscita del primo e del 
secondo  anno di studio con una valutazione compresa tra 9 e 10 

• Aver partecipato ad una mobilità all’estero 
• Saranno inserite d’ufficio le due alunne che hanno partecipato alla Mobilité courte di 8 

settimane svoltasi nel periodo settembre - novembre 2019 

Nel caso in cui gli alunni di terza disponibili dovessero superare il contingente previsto (20)  gli 
stessi saranno sorteggiati a garanzia della rappresentatività di Plesso, come in precedenza indicato. 



Nel caso in cui  le adesioni degli alunni di terza fossero al di sotto del numero richiesto, si procederà 
a reclutare alunni di seconda secondo gli stessi criteri.  

La richiesta di partecipazione al corso, firmata dal genitore,  deve essere consegnata ai docenti di 
lingua francese in servizio nei rispettivi Plessi, utilizzando il modello allegato alla presente., entro e 
non oltre il 25 gennaio p.v.  Il giorno della scadenza le domande vanno consegnate  tutte in 
segreteria e protocollate in unico elenco.  

La partecipazione al corso è gratuita, il costo dell’esame finale è a carico delle famiglie. Lo stesso 
sarà comunicato dalla docente esperta esterna che svolgerà le ore di formazione.  

L'attenzione  allo sviluppo delle competenze linguistiche é un  tratto qualitativo all'interno del 
progetto educativo di ogni  discente-cittadino-persona verso l'acquisizione di una  cittadinanza  
consapevole.  

 “Conoscere un’altra lingua significa avere una seconda anima”. 
Imperatore Carlo Magno 

                                                                                             
 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                          Prof.ssa Rita La Tona * 
 
 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 

 

  

 


