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Pistoia, 5 ottobre 2019
Circolare n. 38
Agli studenti
Ai docenti di Francese

Oggetto: Corsi Lingua Francese e - Certificazioni Linguistiche (DELF )
Si informano tutti gli studenti e le loro famiglie che anche quest’anno saranno attivati corsi di lingua francese, al termine
dei quali potrà essere sostenuto l’esame per il conseguimento della Certificazione Linguistica Europea per la Lingua
Francese DELF. Durante i corsi saranno acquisite e perfezionate le seguenti competenze: produzione scritta/orale,
comprensione scritta/orale, ed interazione scritta/orale. I corsi saranno tenuti da docente madrelingua.
Si prevede di attivare i seguenti corsi:
Livello A2 (elementare) per studenti che hanno studiato il francese alle medie e non lo stanno studiando
Livello B1 (intermedio) per studenti delle classi terza e seguenti
Livello B2 (avanzato) per studenti delle quarte e quinte
Il corso per i livelli A2 e B1 sarà articolato su 20 ore e prevede i seguenti costi:
85,00 euro per studenti iscritti al Pacini
100,00 euro per studenti provenienti da altri Istituti, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico del proprio istituto.
Il corso per il livello B2 sarà articolato su 30 ore e prevede i seguenti costi:
100,00 euro per studenti iscritti al Pacini
115,00 euro per studenti provenienti da altri Istituti, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico del proprio istituto.
Per quanto riguarda gli esami, i costi sono i seguenti:
A2: 55 euro da pagare entro il 10 marzo
B1:85 euro da pagare entro il 10 marzo
B2: 115 euro da pagare entro il 10 dicembre.
Il numero minimo di partecipanti per l’attivazione del corso è di sedici studenti. Il corso B2 partirà nella seconda metà di
ottobre, con esame l'11 febbraio 2020. I corsi A2 e B1 inizieranno a gennaio 2020, esami rispettivamente il 13 maggio e
il 7 maggio 2020.
La procedura di iscrizione ai corsi dovrà essere effettuata online dal sito della scuola: www.itcsfilippopacini.edu.it
Cliccando sull’icona “Certificazioni linguistiche” e scegliendo l’icona corrispondente alla lingua di interesse si potrà
accedere al modulo di iscrizione che dovrà essere compilato in tutte le sue parti e trasmesso accompagnato da copia
della ricevuta di versamento. Gli studenti di altri istituti dovranno caricare online anche l’autorizzazione del proprio
Dirigente Scolastico.
Le iscrizioni per il DELF B2 devono pervenire entro il 14 ottobre 2019 mentre per il DELF A2 e DELF B1 entro il
28 ottobre 2019.
Il Dirigente Scolastico

Dott. Ilaria Baroni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93
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