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CIRCOLARE N.

V. STAMPIGLIATURA
Alle classi del Triennio
Agli Studenti del Triennio e alle loro Famiglie
Al Sito WEB
e p.c. Ai Docenti e al Personale ATA

OGGETTO: Corsi di certificazioni linguistiche di lingua FRANCESE DELF-B2 e DALF-C1
Si comunica agli studenti e alle loro famiglie che inizieranno a breve i corsi di lingua francese in preparazione
agli esami di Certificazione DELF e DALF. I corsi si svolgeranno a distanza (via Google Meet) fino alla fine
dell’emergenza sanitaria.
I livelli proposti sono due:
 B2: 30 ore di lezione, lunedì 14.30-16.30, tenuti dalla prof.ssa Renza Di Bernardo;
Costo € 110,00


C1: 30 ore di lezione, lunedì 14.30-16.30, tenuti dalla prof.ssa Cristina Castellani;
Costo € 110,00

L’inizio dei corsi è previsto lunedì 23 novembre.
I corsi saranno sospesi in occasione delle festività indicate nel calendario scolastico 2020-2021 e potrebbero
subire variazioni a causa di impegni scolastici o assenze giustificate dei docenti del corso; in tale caso gli
studenti saranno opportunamente avvisati.
La quota di € 110 copre soltanto il costo del corso.
Si precisa che gli studenti che vorranno sostenere l’esame dovranno fare l’iscrizione in modo individuale.
Troveranno tutte le informazioni necessarie nonché il modulo d’iscrizione sul sito dell’Associazione Culturale
Alliance Française di Trieste che sarà sede degli esami DELF e DALF per il Friuli Venezia Giulia.
L’importo per l’esame B2 è di 117 euro e per l’esame C1 è di 147 euro.
Si prega quindi di mettersi in contatto con i relativi docenti per il manuale da acquistare.
Per l’iscrizione è necessario:
1) inviare via email il modulo compilato e firmato da un genitore o dallo studente (se maggiorenne) alla Prof.ssa
Di Bernardo ( renza.dibernardo@liceopetrarcats.it ) entro GIOVEDI’ 19 NOVEMBRE 2020.
Il modulo è allegato alla presente circolare.
2) effettuare il pagamento di € 110,00 menzionando il corso scelto.
Nella causale vanno indicati il nome e cognome dell’alunno, la classe frequentata e la seguente dicitura:
Corso Certificazione FRANCESE Livello _____
L’attestazione dell’avvenuto pagamento, da effettuarsi tramite bonifico bancario (IBAN IT 53 C 01030 02205
000061242012) presso la banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., intestato al Liceo Classico F. Petrarca –
Trieste, dovrà essere inviata via email alla Prof.ssa Di Bernardo ( renza.dibernardo@liceopetrarcats.it ) entro
GIOVEDI’ 19 NOVEMBRE 2020.

La Dirigente scolastica
Cesira Militello
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