
 

        

Circolare Interna n. 64 

Pogliano Milanese, 11 ottobre 2021 

       Ai Docenti della scuola Secondaria; 

       Alle famiglie della scuola Secondaria; 

       All’Albo/ Atti. 

Oggetto: Corso potenziamento lingua francese Classi II e III - DELF 

PER LE CLASSI II 

 Con la presente, si comunica alle SSLL che la Scuola Secondaria di I Grado A. Ronchetti 
offre la possibilità di frequentare un corso di potenziamento della lingua francese agli 
studenti più meritevoli delle classi II che abbiano conseguito una valutazione finale non 
inferiore a 8/10 nello scorso anno scolastico,  finalizzato a sostenere gli esami per il 
conseguimento della certificazione linguistica DELF nel prossimo anno scolastico, nel mese 
di febbraio 2023, livello A2 del QCER, al termine della seconda annualità del percorso di 
potenziamento della lingua. 

Il corso si svolgerà in modalità telematica tramite Google Meet e Google Classroom, il 
lunedì dalle ore 15.15 alle ore 17.15, a partire dal 15 novembre 2021 fino al 20/12/2021, 
per un totale di 12 incontri di due ore ciascuno, nelle date di seguito riportate: 

  

-     15/11/21 

-     22/11/21 
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-     29/11/21 

-     06/12/21 

-     13/12/21 

-     20/12/21 

  

Gli studenti interessati dovranno consegnare il modulo d’iscrizione sottostante, unitamente 
alla cifra di 12 euro necessari per l’acquisto del libro che servirà nelle due annualità del 
corso, per la preparazione agli esami, alla docente referente che terrà le lezioni, la prof.ssa 
A. Molinari, oppure alla propria insegnante di materia, la prof.ssa M. L. Baldrighi, entro 
lunedì 18 ottobre 2021. 

PER LE CLASSI TERZE  

Con la presente, si comunica alle SSLL che la Scuola Secondaria di I Grado A. Ronchetti 
offre la possibilità di frequentare un corso di potenziamento della lingua francese agli 
studenti più meritevoli delle classi III che abbiano conseguito una valutazione finale non 
inferiore a 8/10 nello scorso anno scolastico,  finalizzato a sostenere gli esami per il 
conseguimento della certificazione linguistica DELF nel mese di febbraio 2022, livello A2 del 
QCER. 

Il corso si svolgerà in modalità telematica tramite Google Meet e Google Classroom, il 
mercoledì dalle ore 15.15 alle ore 17.15, a partire dal 27 ottobre 2021 fino al 09/02/2022, 
per un totale di 12 incontri di due ore ciascuno, nelle date di seguito riportate: 

  

-     27/10/21 

-     03/11/21 

-     10/11/21 

-     17/11/21 

-     24/11/21 

-     01/12/21 

-     15/12/21 

-     12/01/22 

-     19/01/22 



-     26/01/22 

-     02/02/22 

-     09/02/22. 

  

Inoltre si precisa che: 

1) il libro di testo necessario per la preparazione agli esami Delf ha un costo di 12 euro che 
dovranno essere consegnati alla propria insegnante di francese entro lunedì 18 ottobre 
2021. 

2) Gli esami si svolgeranno a Milano nel mese di febbraio 2022, il 16 le prove scritte 
collettive (ore 15.00/16.40 e dal 1 al 28  la prova orale individuale), e avranno un costo di 55 
euro, a cui andrà aggiunto 1 euro per la spedizione dei diplomi a scuola (tot. 56 euro ciascun 
alunno). L'Istituto provvederà all'iscrizione agli esami ma i candidati dovranno recarsi in 
autonomia, accompagnati dalle famiglie, nei luoghi e nelle sedi indicate nella convocazione, 
a causa della situazione di emergenza sanitaria. 

Poiché le iscrizioni saranno acquisite dal Centro Culturale Francese a partire dal prossimo 
15 novembre, fino al 10/12/21, la cifra suddetta dovrà essere versata improrogabilmente 
entro tali date alla scuola, utilizzando la piattaforma Pago in rete. 

3) Considerato che l'Istituto Francese non prevede nessun tipo di rimborso per eventuali 
esami non sostenuti, ma offre ai candidati esclusivamente la possibilità di sostenere gli 
esami in un'altra sessione, nell'eventualità che cause di forza maggiore impediscano il 
regolare svolgimento degli stessi, o di comprovati motivi personali, si chiede di valutare 
accuratamente l'opportunità dell'iscrizione al corso e agli esami dei ragazzi. 

Ciò premesso, gli studenti interessati dovranno consegnare il modulo d’iscrizione sottostante 

alla docente referente che terrà il corso, la prof.ssa A. Molinari, oppure alla propria 

insegnante di materia, la prof.ssa M.L. Baldrighi, entro il prossimo 18 ottobre 2021.  

       Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa De Pietro Giovanna 
                                                                                                            FIRMA AUTOGRAFA OMESSA AI SENSI DELL’ART.3 DEL D.LGS N.39/199 



Modulo classi II 

_____________________________________________________________________ 

I o 
sottoscritto................................................................................................................................................
.......................... 

padre/madre dell'alunno/a.................................................................................................della classe 
II.................Sez…... 

CHIEDO 

l'iscrizione di mio/a figlio/a al corso di potenziamento della lingua francese (DELF) a.s. 2021/2022. 

                   

        Data                                                                                                               Firma 

    ..........................................................                                                                ........................................
............................. 

Modulo Classi III 

Io   Sottoscritto……………………………………………………………………………………... 

padre/madre dell'alunno/a.................................................................................................della classe 
III............Sez…………... 

CHIEDO 

l'iscrizione di mio/a figlio/a al corso di potenziamento della lingua francese (DELF) a.s. 2021/2022. 

                   

        Data                                                                                   Firma 

    ..........................................................                                     ________________________                         

  


