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                                                 Frosinone, 31 gennaio 2017 

AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 
SECONDARIA 

        ALLE FAMIGLIE 

AL DSGA 
OGGETTO: Esami lingua francese DELF SCOLAIRE – Conseguimento Diploma A1-A2 
Si comunica che per l’anno scolastico in corso l’ Istituto Comprensivo Frosinone 3 sarà centro d’esame sul territorio per il 
conseguimento del DIPLOMA DELF. Trattasi di una certificazione europea riconosciuta a livello internazionale che offe altresì agli 
alunni l’opportunità di fruire di crediti formativi. 

I diplomi DELF sono: DELF A1- DELF A2-  DELF B1- DELF B2, corrispondenti ai primi quattro livelli del quadro europeo di 
riferimento per le lingue. 

DELF SCOLAIRE è riservato agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. 

La scuola si impegna ad assicurare la preparazione per il livello DELF A1- A2 degli studenti di tutte le classi che avranno fatto 
richiesta di sostenere l’esame, organizzando corsi di insegnamento pomeridiano. 

�  I corsi pomeridiani, completamente gratuiti per le famiglie, insisteranno sull’acquisizione delle quattro competenze 
richieste durante la prova finale e saranno tenuti dai docenti di lingua francese dell’Istituto. 

�  La quota d’iscrizione all’esame è: 

�  A1 45,00 euro. 

�  A2 50.00 euro 

I genitori potranno rivolgersi alla referente DELF prof. Sabrina De Bernardis per avere informazioni sulle 
modalità d’iscrizione e su come versare la quota d’iscrizione. 

�  Il versamento andrà fatto entro e non oltre lunedì 27 febbraio 2017 per la sessione d’esame di aprile-
maggio. Le prove d’esame si terranno: 

�  PROVE SCRITTE sessione di APRILE-MAGGIO 2017    

A1 MARTEDI’  2 MAGGIO ORE 15:00-16:20  

A2 VENERDI’  5 MAGGIO ORE 15.00-16.40 

�  PROVA ORALE sessione di APRILE-MAGGIO 2017   

A1-A2 DAL 18/04/17 AL  31/05/17 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          Prof.ssa Monica Fontana 

 

__tagliare ________________________________________________________________________________ 

 

 

AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA DEL CORSO DELF   A1☐  A2☐ 

ALUNN… : …………………………………………………………………CLASSE……….. SEZ:……….  
. 
 

GIORNO: LUNEDÌ                                                 ORARIO: dalle 13.15 alle 15.15 
DURATA : 20 ORE (A.S 2016/2017)                                                       INIZIO:  FEBBRAIO 
 
Prendo atto che alla prima seria infrazione disciplinare, che comporti situazioni di rischio per sé e per gli altri, gli alunni saranno allontanati dal corso, 
che non ha carattere di obbligatorietà.  Esonero la Scuola da ogni responsabilità per danni procurati da mio/a figlio/a derivanti da sua inosservanza 
degli ordini impartiti dal personale addetto alla vigilanza.   Mi impegno altresì a garantire la frequenza di mi… figli… come per le normali attività 
didattiche, consapevole che una diminuzione del numero degli alunni effettivamente frequentanti potrebbe comportare la sospensione, temporanea o 
definitiva del corso. 

 
   Frosinone,…. /…./ 2017                       Firma: ________________________________________ 

 

                          
   

 
CALENDARIO DELF A.S. 2016/2017 

MESE GIORNO ORA 

FEBBRAIO LUNEDÌ 13 13:15 -15:15 

FEBBRAIO LUNtEDÌ 20 13:15 -15:15 

FEBBRAIO LUNEDÌ 27 13:15 -15:15 

MARZO LUNEDÌ 6 13:15 -15:15 

MARZO LUNEDÌ 13 13:15 -15:15 

MARZO LUNEDÌ 20 13:15 -15:15 

MARZO LUNEDÌ 27 13:15 -15:15 

APRILE LUNEDÌ 3 13:15 -15:15 

APRILE LUNEDI 24 13:15 -15:15 

   


