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  AI SIGG.RI GENITORI DEGLI 
  ALUNNI CLASSI  SECONDE e TERZE 
  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
OGGETTO: Certificazione di Lingua Francese DELF Scolaire A1 
          Docenti Referenti: Proff. Maria De Marca e Rosa Montenero Vertino 

 
 Con la presente, si comunica che il nostro Istituto offre, agli alunni delle classi seconde e terze della 
scuola Secondaria di I grado, la possibilità di conseguire il DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) 
livello A1 del Quadro Comune di Riferimento delle lingue europee (QCER).  
Il diploma, rilasciato dal Ministère de l’Instruction Publique e dall’Ambasciata di Francia (CIEP Roma), è valido 
illimitatamente nel proprio curriculum vitae e riconosciuto a livello internazionale.  
Le lezioni di potenziamento saranno a cura delle Prof.sse Maria De Marca e Rosa Montenero Vertino e si 
svolgeranno in orario pomeridiano con cadenza settimanale dalle ore 13.20 alle ore 15.00, presso la sede 
Centrale di Via Di Giura. 
Dalle 13.20 alle 13.30 gli alunni consumeranno un lunch portato da casa. 
Il corso, della durata complessiva di 20 ore, si concluderà con l’esame finale che avrà luogo il giorno 05 

maggio 2020, come da calendario comunicato dall’Alliance Française de Basilicata. Si prevede l’acquisto del 
testo di preparazione al DELF scolaire A1 il cui costo massimo è di € 12.00 (EURO 12,00).  
L’iscrizione e la partecipazione al corso avverranno previo pagamento della relativa quota, pari a € 50, da 
versare in unica soluzione  sul conto corrente postale numero  1009751999 o bancario su IBAN IT73D 07601 

04200 00100 975 1999, intestato a “I. C. D. Savio”, a partire dal 02.01.2020  ed entro il 09.01.2020. 

Si prega di restituire, debitamente firmata ed entro il 21.12.2019, l’autorizzazione ivi allegata. 
Si precisa inoltre che ogni ulteriore comunicazione relativa al corso o eventuali cambi di date e orari, saranno 
comunicati tramite avviso sul diario degli alunni, che si chiede cortesemente di firmare di volta in volta. 
 
                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Dott. Prof. Diana CAMARDO    

                                                                                                                                     Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  

                                                                                                                                                   digitale e norme ad esso connesse 

    
     

_______________________________________________________________________________________________ 

(Da riportare alle docenti responsabili) 
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        I.C.  “D. SAVIO” 
        85100 POTENZA 
I sottoscritti genitori  

_________________________________________   e   __________________________________________ 

dell'alunno/a____________________________________frequentante nell'anno scolastico 2019-2020  la 
Classe___________della Scuola Secondaria di I Grado dell’Istituto Comprensivo “D. SAVIO”  

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a a frequentare il corso di  Lingua Francese finalizzato al conseguimento del Diploma di 
Certificazione Linguistica (DELF) livello A1, per il quale è previsto il versamento di € 50 (entro e non oltre il 
giorno 09.01.2020) come tassa di iscrizione all’esame che avrà luogo il giorno 05.05.2020. 

Data _______________________  

 Firma del padre         Firma della madre  

_______________________________     __________________________________ 
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