
 
 

 
 

Ai genitori e agli alunni già segnalati  

delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado 
 
Oggetto: Certificazione europea di livello A1 - lingua francese - ISCRIZIONI CORSI DELF a.s. 
2020-2021  

L’istituto comprensivo Bagheria IV Aspra sta organizzando, tramite il docente di lingua francese, Prof.              
Siragusa Fabrizio, il corso preparatorio all’Esame per la Certificazione Europea di lingua Francese             
(DELF scolaire). La certificazione è riconosciuta a livello internazionale e fa riferimento alle             
competenze comunicative di livello A1 stabilite dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per la              
conoscenza delle lingue straniere.  
La certificazione DELF (diplome d’études langue française) è rilasciata dall'ente certificatore Centre Culturel             
Français de Palerme. L’ente certificatore si occupa dell'organizzazione degli esami e convalida le             
competenze acquisite nella comprensione e produzione sia orale che scritta. 
Saranno ammessi al corso DELF gli allievi che hanno una valutazione di 8/9/10 decimi in lingua francese. 
 
Il corso DELF inizierà il 18 Marzo ed entro tale data alunni presenteranno al modulo di iscrizione al                  
proprio docente di francese. 
Le attività avranno una durata di 30 ore di lezione suddivise in 15 incontri pomeridiani di 2 ore ciascuno a                    
cadenza settimanale, con possibile intensificazione in prossimità degli esami, in un giorno da concordare              
secondo le esigenze scolastiche. Le lezioni si svolgeranno dalle ore 15.15 alle ore 17.15 .Il calendario sarà                 
comunicato durante la prima lezione.  
insieme  
Gli esami finali con l’ente certificatore saranno effettuati nel mese di maggio/giugno presso la sede della                
nostra scuola o la sede dell’ente stesso. Il superamento dell’esame DELF prevede che l’alunno raggiunga               
almeno la sufficienza nelle quattro prove che verranno somministrate: comprensione scritta e orale e              
produzione scritta e orale. 
In considerazione dell’impegno richiesto, si auspica da parte dell’alunno/a e della famiglia una scelta attenta               
nell’aderire alla proposta della scuola, dopo una preventiva consultazione con il docente di lingua francese               
prof. Siragusa Fabrizio. 
 
E' richiesto il pagamento della quota di € 50,00 (tassa di iscrizione all’esame). Il pagamento della quota di                 
iscrizione + tassa esame DELF può essere corrisposta entro il 29/03/2021 con indicazioni che saranno date                
in seguito 
Gli alunni interessati dovranno restituire entro il 30 Marzo il tagliando dell’avvenuto pagamento. 
Si specifica che, nel caso di rinuncia al corso, la quota di iscrizione all’esame Delf non verrà rimborsata. 
Successivamente sarà poi richiesto il costo di €. 10 euro per l’acquisto di un eventuale libro di testo. 
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Segue modulo di iscrizione 
 

                                                            Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Bagheria IV 
Aspra.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A. S. 2020-2021 

I sottoscritti ………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………... 
genitori dell’alunno/a ………………………………………………………………... 
frequentante la sezione ……………… del plesso …………………………….. 

CHIEDE/CHIEDONO  
che il proprio figlio/a venga ammesso/a a partecipare ad una delle seguenti attività 
pomeridiane: 
 

 
DA CONSEGNARE AI RISPETTIVI PROFF (Siragusa o Martorana) ENTRO IL 18-03-2021 
I progetti si svolgeranno preferibilmente nei giorni lunedì e mercoledì dalle 15,15 alle 17,15 
 
Eventuali modifiche al calendario verranno comunicate tempestivamente. 
Le domande pervenute fuori termine saranno prese in considerazione solo in presenza di disponibilità di posti. 
 
I Genitori si impegnano a rispettare le indicazioni della circolare e a non ritirare i propri figli una volta avviato il corso. 
 

Firma del genitore  Firma del genitore 
 
……………………………………. ………………………………….. 
 
Un solo genitore può firmare assumendosi la responsabilità di manifestare la piena volontà anche dell’altro coniuge. 
ai sensi delle norme sulla potestà genitoriale condivisa 

  

 

 
Progetto Trinity, Grades 2 and 3 
Alunni scuola secondaria I°grado, classi prime e terze 
Tot. 20 ore 
Ins. Martorana 
Sede Aspra via Cotogni. 
 

 

 

 

Progetto DELF 
Alunni scuola secondaria I°grado, classi seconde 
Tot. 30 ore 
Ins. Siragusa 
Sede Aspra via Cotogni. 



 


