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COMUNICAZIONE  N.  36 

 Agli Alunni delle classi 2°- 3°- 4°- 5°  

dell’indirizzo LINGUISTICO  

Oggetto: Certificazioni lingua FRANCESE  

Anche quest’anno il nostro Liceo offre la possibilità di frequentare i corsi di preparazione agli esami per il 

conseguimento delle certificazioni internazionali di lingua francese nei vari livelli DELF (B1-B2) e 

DALF(C1).  

 

I suddetti corsi saranno tenuti dalla docente madrelingua francese nella sede di via A. Moro per il livello B1, 

B2 e  C1 e secondo un calendario da definire.  

 

Il conseguimento delle suddette certificazioni, oltre a fornire il potenziamento delle competenze linguistiche, 

costituisce un traguardo di fondamentale importanza per i nostri studenti che andranno ad operare in contesti 

internazionali.  

 

Si precisa che i corsi di preparazione agli esami per la lingua francese sono completamente gratuiti per gli 

studenti del nostro Liceo e che l’unico costo da sostenere sarà la tassa d’esame all’ente erogatore che verrà 

richiesta al momento dell’ iscrizione all’esame stesso, nella data prevista secondo il livello prescelto.  

 

I genitori degli alunni interessati sono pregati di compilare e firmare il tagliando sottostante che gli  

stessi allievi provvederanno poi a riconsegnare alla referente del progetto prof.ssa Lugana Maggini.  

 

 

                                                            Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Claudio Bernacchia 

                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                              ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________    genitore dell’alunno/a____________________________  

frequentante la classe____ sezione ___ dichiara di aver preso visione della comunicazione in oggetto e di 

autorizzare il proprio figlio/a a frequentare il corso di preparazione all’esame per il conseguimento della 

certificazione dì lingua francese e si impegna a pagare la quota prevista al momento dell’iscrizione all’esame.  

                                                                                                                                    Firma 

 

                                                                                                          _________________________________ 
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