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Circ. n° 62 
 

Alghero, 22 novembre 2021 

 

Agli studenti ed alle loro famiglie 

Tutte le sedi 

Al Dsga 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE CORSO POMERIDIANO LINGUA FRANCESE 

  (preparazione certificazione linguistica esterna DELF) 

 
Il nostro istituto attiverà un corso pomeridiano di lingua francese per il conseguimento della 

certificazione linguistica A2 e B1 del DELF Scolaire. Il DELF è l’unica certificazione ufficiale di 

livello di lingua francese riconosciuta dalle università italiane e straniere. 

Il numero medio di ore di preparazione all’esame è indicato nella misura di: 

 21 ore livello A2  

 27 ore livello B1  

I destinatari del progetto saranno studenti interni del nostro istituto. 

Il gruppo di apprendimento dovrà preferibilmente essere costituito da almeno 15 corsisti. Gli 

incontri si terranno nella sede centrale di Via Diez 9 in orario pomeridiano, una volta alla settimana. 

A tutti gli studenti che avranno frequentato almeno i ¾ delle ore previste, verrà rilasciato un 

attestato di frequenza con la certificazione delle abilità acquisite. 

Al termine del corso gli studenti potranno sostenere, su richiesta, l’esame per la certificazione 

esterna per il conseguimento del livello A2 o B1. 

Sono previsti due contributi separati da parte degli alunni partecipanti: 

a. un contributo di € 45,00 quale quota di iscrizione e frequenza al corso; 

b. un contributo quale tassa d’esame per la certificazione esterna, per gli studenti che vorranno 

sostenere l’esame finale. Per quanto riguarda la tassa esame per la certificazione esterna, è 



previsto una partecipazione da parte della scuola sulla base degli esiti conseguiti dagli studenti al 

termine del primo quadrimestre dell’anno scolastico in corso; la scuola si impegna a partecipare 

alla quota esame nelle modalità e per gli importi indicati nella tabella seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

Il corso avrà inizio presumibilmente nel mese di dicembre 2021.  

Gli studenti interessati a partecipare al corso dovranno formulare la richiesta utilizzando il 

modulo allegato; la domanda dovrà pervenire all’ufficio protocollo di questo Istituto entro e non 

oltre le ore 13:30 del giorno martedì 30/11/2021. 

L’avviso per il pagamento del contributo di 45€ sarà emesso a gennaio 2022 e consegnato in 

forma cartacea ai corsisti. 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al prof. Patrick Le Masson. 

 

Il Dirigente Scolastico     

Dott. Angelo Parodi 

Media voti  

Importo tassa esame a 

carico di ciascun corsista  

per il livello A2 

Importo tassa esame a 

carico di ciascun corsista  

per il livello B1 

Contributo a carico 

della scuola   

M ≤ 6 € 55,00 € 85,00 Non previsto  

6 < M ≤ 7 € 45,00 € 75,00 € 10,00 

7 < M ≤ 8 € 35,00  € 65,00 € 20,00 

M > 8 € 25,00 € 55,00 € 30,00 
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