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COMUNICAZIONE N. 125 

       ALLE FAMIGLIE ED AGLI ALUNNI DELLE 

CLASSI seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado  

AL DSGA 

AL SITO WEB 

OGGETTO: Corso DELF SCOLAIRE – Conseguimento Diploma A1/A2 

Si comunica che per l’anno scolastico in corso l’Istituto Comprensivo Frosinone 3 sarà centro d’esame  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. 

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

La scuola attiverà un corso  pomeridiano online della durata di 17 ore a partire  dal mese di marzo 2022. 

 Il corso, completamente gratuito, insisterà sull’acquisizione delle quattro competenze richieste 

durante la prova finale d’esame  e sarà tenuto dai docenti di lingua francese dell’Istituto 

 A carico delle famiglie sarà  la quota di iscrizione all’esame che corrisponde a  € 55  A2 / € 50  A1 

 Si consiglia l’acquisto del libro. DELF Scolaire et JuniorA1/A2 Hachette, costo € 16,00  

I genitori possono rivolgersi alle proff. De Bernardis e De Santis per avere informazioni sulle modalità 

d’iscrizione e su come versare la quota d’iscrizione. 

 Il versamento andrà fatto entro e non oltre lunedì 14 marzo 2022 per la sessione d’esame di 

maggio.  

Le prove d’esame si terranno: 

 PROVE SCRITTE : A1 - giovedì 12 maggio 15:00-16:20  

                                    A2 - venerdì 6 maggio 15:00-16:40  
  

 PROVA ORALE A1-A2: dal 2 maggio 2022 al 31 maggio 2022 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                  Prof. Roberto Pellegrini 

                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA DEL CORSO DELF  A2-A1 

 

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

 

GIORNO: Martedì                                                     ORARIO: 15:00-16:30 

 

DURATA : 17 ore  (A.S 2021/2022)                                                  INIZIO:  15 marzo 2022  

 

Frosinone,…. /…./ 2022                                     Firma: ________________________________________ 
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