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Circolare n. 130 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE  
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO  

Al SITO WEB DELL’ISTITUTO  
AGLI ATTI  

 
 
 
 

OGGETTO: Progetto di potenziamento di lingua francese “OBJECTIF  DELF A.S. 2022/2023” 
   
Con la presente, si informano i signori genitori degli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di 
Primo Grado che nel mese di gennaio 2023 avrà inizio il suddetto progetto finalizzato al potenziamento 
della seconda lingua straniera con preparazione alla certificazione DELF A2.  
 
Presentazione della Certificazione DELF  
Il DELF è un Diploma di Lingua Francese a valore internazionale rilasciato dal Ministero Francese della 
Pubblica Istruzione (Diplôme d’Ėtudes en Langue Française), che non ha scadenza di validità e che 
certifica la conoscenza e la padronanza della lingua francese in situazioni di comunicazione orale e scritta 
secondo criteri identici in tutto il mondo che si rifanno al Quadro Europeo di Riferimento (CECR). Esso 
permette di ottenere crediti utili per la scuola e riconosciuti nelle università italiane e straniere e, nel 
futuro, potrà completare il curriculum vitae di ogni allievo. Tale diploma si articola in più unità per le quali 
è possibile sostenere un esame che permette di ottenere la certificazione relativa al livello previsto dal 
Quadro Europeo e che corrisponde ad un “savoir faire linguistique”.  
Il DELF scolaireè diviso in quattro livelli (A1, A2, B1, B2); quelli destinati agli allievi della Scuola 
Secondaria di Primo Grado sono due e fanno parte del Delf Scolaire Elémentaire : DelfA1 e DelfA2  
- DELF Scolaire A1 (livello A1 del CECR (le prime conoscenze acquisite)  
- DELF Scolaire A2 (livello A2 del CECR (la competenza elementare)  
La tariffa (ridotta) per la partecipazione agli esami (Sessione di maggio 2023) è di 68,00 euro.  
Con la presente, si comunica che il corso di preparazione agli Esami DELF Scolaire A2 sarà tenuto dal 
mese di gennaio alla fine del mese di aprile/inizio del mese di maggio e prevede una sola lezione 
settimanale della durata di due ore per un totale di 30 ore.  
Trattandosi di un’attività di potenziamento, si tiene a precisare che sono ammessi solo allievi motivati che 
abbiano conseguito la valutazione di almeno 8/10 alla fine della classe seconda o, previa consultazione 
dell’insegnante, alunni che abbiano manifestato particolare interesse. Le adesioni dovranno essere 
comunicate inviando il modulo compilato all’indirizzo istituzionale dell’insegnante referente entro 
sabato10 dicembre 2022 (paolapugliese@icdonmilanicz.edu.it).  
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La suddetta quota di euro 68,00 è interamente a carico delle famiglie aderenti e dovrà essere versata 
entro il 31 GENNAIO 2023 all’ente certificatore (Alliance Française). 
Si fa presente che:  
• Il rimborso della quota d’iscrizione non è previsto in nessun caso.  
• Il giorno degli esami, oltre alla convocazione, gli studenti dovranno presentare un documento d’identità.  
• I risultati verranno comunicati direttamente alla scuola.  
 
PS: Seguirà comunicazione con indicazioni per le modalità di acquisto o di eventuale fornitura del 
materiale didattico, termini e modalità di pagamento della quota per l’iscrizione all’esame. 
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MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO “OBJECTIF DELF” A.S. 2022/2023 
 
Il/La sottoscritt…………………………………………………………………………….,…… genitore/tutore 

dell’alunno/a…………………………………………………,………..…….frequentante la classe ………….. sez 

………………  

COMUNICA 

L’adesione del proprio figlio/a al progetto “OBJECTIF DELF” secondo le modalità contenute nell’informativa.  

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 

in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 

quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

 
        Firma del genitore  

 
_______________ 

 
 
Data  
_____________________  
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