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OGGETTO:

Modena, 4 dicembre 2018
Agli studenti
Alle famiglie
E p.c. Ai docenti di Francese

corsi in preparazione agli esami di certificazione DELF B1, DELF B2 e DALF C1
Anno scolastico 2018/19

Come noto il Liceo organizza corso in preparazione alle certificazioni di lingua francese di
diverso livello da svolgersi in orario extracurricolare. I corsi intendono fornire agli studenti
strategie e competenze operative utili ad affrontare gli esami di certificazione.
In particolare sono previsti i seguenti corsi:
DELF B1
POTRANNO ISCRIVERSI SOLO GLI STUDENTI DALLA CLASSE SECONDA IN POI.
Ore di corso previste 20 (venti) con incontri settimanali di 1h 30' ciascuno.
Contributo richiesto € 50,00 (cinquanta) + € 11,50 per libro di testo fornito dalla scuola
Giorno: martedì / mercoledì
(l'assegnazione degli studenti ai corsi è giù stata effettuata sulla base delle pre-adesioni)
Orario: 13,30 - 15
Sede: via Cittadella n°50
Docente di riferimento: Sara Furlati.
Inizio corso: gennaio 2019 (seguirà comunicazione con calendario degli incontri).
Esame scritto: 10/05/2019; orale: maggio 2019.
DELF B2

POTRANNO ISCRIVERSI SOLO GLI STUDENTI CHE HANNO SUPERATO IL TEST D'INGRESSO.
Ore di corso previste 20 (venti) con incontri settimanali di 1h 30' ciascuno.
Contributo richiesto € 50,00 (cinquanta) + € 11,50 per libro di testo fornito dalla scuola
Giorno: mercoledì / giovedì
(l'assegnazione degli studenti ai corsi è giù stata effettuata sulla base delle pre-adesioni)
Orario: 13,30 - 15
Sede: via Cittadella n°50

Docente di riferimento: Sara Furlati.
Inizio corso: gennaio 2019 (seguirà comunicazione con calendario degli incontri)
Esame scritto: 07/05/2019; orale: maggio 2019.
DELF C1
POTRANNO ISCRIVERSI SOLO GLI STUDENTI CHE SONO STATI INDIVIDUATI DAI DOCENTI DI FRANCESE DI
RIFERIMENTO.
Ore di corso previste 20 (venti) con incontri periodici di 2h ciascuno.
Contributo richiesto € 50,00 (cinquanta)
Giorno: venerdì
Orario: 13,30 - 15
Sede: via Cittadella n°50
Docente di riferimento: Sara Furlati.
Inizio corso: gennaio 2019 (seguirà comunicazione con calendario degli incontri)
Esame scritto: 13/06/2019; orale: giugno 2019.
La partecipazione ai corsi NON vincola lo studente a sostenere l'esame di certificazione, per
il quale si formalizzerà un'apposita iscrizione nel mese di marzo.
Il costo dell'iscrizione all'esame che il Liceo corrisponderà all'ente certificatore (Alliance
Française di Bologna) non è incluso nelle quote sopra indicate e sarà da versare
successivamente all'inizio dei corsi, al momento dell'effettiva iscrizione all'esame.
Esso ammonta ad €85 (ottantacinque) per il livello B1, € 115 (centoquindici) per il livello B2
e € 145 (centoquarantacinque) per il livello C1.
Modalità di Adesione ai corsi
Gli studenti che intendono aderire ai corsi sono invitati a compilare il relativo modulo e
consegnarlo ENTRO IL 15/12 ai rispettivi docenti di francese.
Il pagamento della quota è da effettuarsi tramite bonifico bancario NEL MESE DI GENNAIO
(ENTRO IL 15/1/2019).
Le ricevute saranno da consegnare ai rispettivi docenti di francese.
Il contributo richiesto per i corsi è contenuto - per ogni attività il costo orario è inferiore ai
tre euro – al fine di favorire una larga partecipazione da parte degli studenti del Liceo. Il
costo per le prove di certificazione è stabilito dall’ente certificatore che, comunque, applica
tariffe agevolate per la scuola.
Nei casi di studenti in difficoltà economiche, così come stabilito in sede di Consiglio di
Istituto, la scuola può sostenere la partecipazione con contributi dedicati; le richieste
devono essere rappresentate in vicepresidenza presso la sede Cittadella alla Prof.ssa Di
Marco o agli insegnanti di francese per gli studenti della sede Cavour (i moduli sono
scaricabili dal registro elettronico nella sezione Bacheca).
Le richieste di adesione ai corsi devono pervenire entro il giorno 15/12/2018.
Per qualsiasi dubbio, gli studenti sono invitati a rivolgersi ai rispettivi insegnanti di francese.

ADESIONE CORSO IN PREPARAZIONE A CERTIFICAZIONI DELF e DALF
Anno Scolastico 2018/19
da consegnare al docente di francese della classe
TASSATIVAMENTE ENTRO IL 15/12/2018
Il/la sottoscritto/a: ________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a _____________________________________________________________
della classe ______________________________________________________________________
dopo aver preso visione della circolare “corsi in preparazione agli esami di certificazione DELF B1,
DELF B2 e DALF C1 anno scolastico 2018/19” che riporta modalità, costi, giorni e orari di
svolgimento dei corsi
CONFERMA L'ADESIONE DEL PROPRIO FIGLIO ALLA SEGUENTE ATTIVITA’
Certificazione in Lingua Francese
○ B1
○ B2
○ C1
ATTENZIONE:
Per i corsi di certificazione di livello B2 è necessario aver superato il test di accesso.
Per il corso di livello C1 le candidature sono già state vagliate dai docenti di riferimento.
Mi impegno inoltre a pagare la quota di iscrizione* secondo le modalità indicate qui sotto:
Data di pagamento: tassativamente nel periodo 1-15 gennaio 2019
Bonifico bancario sul conto corrente del Liceo “L.A. Muratori – San Carlo”
codice IBAN IT31S0503412900000000049610
Importo:

delf B1: € 61,50 (€ 50 corso + € 11,50 libro di testo fornito dalla scuola)
delf B2: € 61,50 (€ 50 corso + € 11,50 libro di testo fornito dalla scuola)
delf C1: € 50

Causale: cognome e nome dello studente, corso _____ (indicare se: delf B1 / delf B2 / dalf C1)
La ricevuta di pagamento sarà da consegnare al docente di francese della classe di appartenenza.
Luogo e data ___________________
Firma del genitore _____________________________
Firma dello studente ___________________________

* se ricorrono le condizioni previste dal Consiglio d'Istituto, è possibile richiedere contributo economico al Liceo
mediante apposito modulo di domanda da consegnare URGENTEMENTE in Vice-presidenza.

