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Agli studenti
Ai docenti
Alle famiglie
Al DSGA
Al Sito WEB del Liceo

OGGETTO: Corsi per Certificazione Linguistica DELF B1 / B2  a.s. 2021/22

All’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il Liceo Volterra propone agli studenti

interessati un corso per la certificazione linguistica DELF B1/B2. Le attività inizieranno

presumibilmente lunedì 17 Gennaio 2022 per il livello Delf B1 e giovedì 20 Gennaio 2022 per il

livello Delf B2.

I corsi sono gratuiti e le attività avranno frequenza settimanale dalle ore 15.00 alle ore 16.30, il

lunedì per il livello B1 e il giovedì per il livello il B2, per un totale di 15 ore a corso.

I corsi saranno attivati solo se ci saranno almeno 10 alunni iscritti per ciascun livello,

diversamente verrà attivato un corso misto B1/B2 che si svolgerà solo il giovedì.

Al termine del corso, gli studenti che lo sceglieranno, potranno sostenere l’esame per conseguire

la certificazione Delf B1/B2 presso L’Institut Français Centre Saint Louis di Roma.

Per facilitare l’apprendimento della lingua e il superamento dell’esame si propone un testo di

lingua francese per potenziare l'attività di produzione scritta e orale del costo di 20,00 euro circa,

tale costo, insieme alla tassa d’Esame, è a carico delle famiglie.

Seguirà una circolare con le indicazioni per iscriversi all’esame e pagare la tassa.
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Modalità di iscrizione al corso:

● sul Registro Elettronico verrà caricato un modulo Google attraverso il quale effettuare

l’iscrizione al corso. Il modulo potrà essere aperto cliccando sul simbolo e dovrà essere

compilato dall'indirizzo mail di uno dei genitori.

Il Modulo dovrà essere inviato entro e non oltre sabato 27 novembre.

Per ulteriori informazioni scrivere alle docenti referenti (rosa.giuliano@liceovolterra.edu.it e

carole.blanche@liceovolterra.edu.it).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emilia D'Aponte

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)
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