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Prot. N. 6008/2019/4.5..a                                Sant’Angelo Lodigiano, 13/11/2019 
 

Alle alunne e agli alunni delle classi terze  
Alle loro famiglie 

                                              

Oggetto: Laboratorio pomeridiano di preparazione alla certificazione DELF 
 

Anche quest’anno il nostro Istituto intende organizzare un laboratorio pomeridiano di potenziamento della 
Lingua Francese. Il corso ha l’obiettivo di fornire agli iscritti la preparazione utile per il conseguimento del livello 
A2 del Diplôme d’Études en Langue Française. Il titolo in palio è particolarmente significativo in quanto viene 
rilasciato dal Ministero dell’Istruzione Francese per mezzo dell’Institut français di Milano, centro accreditato per 
la certificazione esterna. 
L’esperienza della certificazione esterna è importante in quanto: 

- costituisce per l’alunno un’occasione significativa per valorizzare il proprio percorso di apprendimento in 

Lingua francese; 

- gli permette di mettersi alla prova con esaminatori madrelingua; 

- gli consente di acquisire un diploma riconosciuto a livello internazionale che entrerà a far parte del 

curriculum personale. 

Per una preparazione più strutturata, sarà successivamente consigliato l’acquisto di un libretto specifico (costo 
ipotizzato € 15,00 circa).  
I laboratori a numero chiuso (max. 15 / 18 alunni) si terranno per due tempi settimanali, il Lunedì o il Mercoledì 
in sede e il Mercoledì a Caselle Lurani, da metà Gennaio circa al 6 / 11 Maggio secondo un calendario che 
verrà fornito nella prossima circolare. 
Per chiarezza è importante precisare che: 

- poiché le prove sono gestite da esaminatori esterni, l’esame ha un costo che è a carico delle famiglie 

(quest’anno, il costo dell’iscrizione è di 55 €); 

- è già stata resa nota la data dell’esame che si terrà il 13 Maggio 2020, ma non abbiamo ancora 

indicazioni circa la sede; come negli anni passati, si ipotizza che la prova possa tenersi a Pavia; il 

trasporto dovrà essere assicurato dalle famiglie.  

Ci piace concludere questa comunicazione ricordando che tutti gli alunni che negli anni passati si sono 
presentati all’esame hanno brillantemente superato sia le prove orali che scritte. 
Le Prof.sse Virginia Bonizzoni e Teresa Valvano, per la sede e Maria Pia Canulli, per il plesso di Caselle Lurani 
rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
                               Il Dirigente Scolastico 
                                  Lorenzo Cardarelli 
 

(tagliando da compilare e restituire alle insegnanti responsabili entro e non oltre il 18 novembre 2019) 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________,  genitore dell’alunno/a _______________________  della classe 
____________  
[ ] chiede che il proprio figlio / la propria figlia possa frequentare il laboratorio per la preparazione alla 
certificazione esterna DELF A2. 
[  ]  non è interessato/a al Progetto DELF per il proprio figlio / la propria figlia. 
 
S. Angelo, lì ___________________                             Firma _______________________  
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