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Prot. N. 97/2019/4.5.a                                                                Sant’Angelo Lodigiano, 13/01/2020 
 

Alle alunne e agli alunni iscritti   
                                                                                                 al Laboratorio pomeridiano  

                                                                          di preparazione alla certificazione DELF 
Alle loro famiglie 

Oggetto: calendario Laboratori DELF 2019-2020 

A breve avrà inizio il Laboratorio di potenziamento di Lingua francese in vista delle prove DELF. Il calendario dei 

rientri pomeridiani (14.10 – 16.00) è il seguente: 
 

Per la sede sono previsti 15 rientri (14 di 

Mercoledì e 1 di Lunedì):  

Per la sezione staccata di Caselle Lurani 

sono previsti 14 rientri di Mercoledì:  

gennaio: 22, 29 
febbraio: 12, 19, 26 
marzo: 4, 11, 18, 25 
aprile: 1, 15, 22, 29 
maggio: 6, 11 (lunedì) 

gennaio: 29 
febbraio: 5, 12, 19, 26 
marzo: 4, 11, 18, 25 
aprile: 1, 15, 22, 29 
maggio: 6 

 

La preparazione sarà completata con uno / due incontri che si svolgeranno al mattino nelle settimane 

precedenti l’esame.    

Si ricorda inoltre che la quota di iscrizione all’esame è di 55 €.  

I termini per l’iscrizione all’esame e per il pagamento della quota saranno comunicati agli alunni dalle docenti 

responsabili nei tempi utili. Si ricorda che il trasporto per e dalla sede d’esame dovrà essere assicurato dalle 

famiglie.  

Le insegnanti Bonizzoni V. e Valvano T. (per Via Bracchi) e Canulli M.P (per Caselle) sono a disposizione per 

eventuali chiarimenti nelle rispettive sedi. 

Cordiali saluti. 

  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                           Lorenzo Cardarelli 
                 Firmato digitalmente 
        Ai sensi del D.Lgs 82/2005 

 

________________________________________________________________________________________________ 

(tagliando da compilare e restituire alle insegnanti responsabili entro e non oltre il 16 Gennaio 2020) 
 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________, genitore dell’alunno/a  
 
_________________________________________________________  della classe ________ dichiara di aver  
 
preso visione della informazione relativa al calendario DELF 2019-2020, prot. N. 97/2020/4.5.a del 13/01/2020 
 
S. Angelo Lodigiano, lì ___________________                             Firma ______________________ 
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