
 

   Prot. n. 811 IV.5         Maddaloni 18/02/2020 

Ai Docenti tutti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

                                                                                                    Agli Studenti della secondaria di I grado 

Alle Famiglie 

 

 

Oggetto: Corso di potenziamento di lingua francese con contributo per la certificazione internazionale 

DELF a carico delle famiglie 

 

Si comunica che a partire dal mese di marzo sarà attivato, presso la nostra Istituzione Scolastica, il 

progetto extracurriculare di potenziamento della lingua francese per il conseguimento della certificazione 

internazionale DELF A2. Tale progetto avrà la durata di 20 ore e sarà tenuto dalla Prof.ssa  Piccirillo. 

Alle famiglie degli alunni è richiesto un contributo di  55 euro (quota per l’esame) che dovrà essere 

versato in un’unica soluzione sul conto corrente della scuola entro e non oltre il 18 marzo 2020. La 

ricevuta del versamento dovrà essere consegnata alla docente prof.ssa Piccirillo.  

La prova scritta si svolgerà a livello nazionale venerdì 13 maggio 2020.  

Gli incontri si terranno di martedì secondo il  seguente calendario: 

 

Marzo Martedì 03 

(14:15-17:00 ) 

Martedì 10 

(14:15-17:00 ) 

Martedì 17 

(14:15-17:00 ) 

Martedì 24 

(14:15-17:00 ) 

Martedì 31 

(14:15-17:00 ) 

Aprile Martedì 07 

(14:15-17:00 ) 

Martedì 28 

(14:15-17:00 ) 

   

Maggio Martedì 12 

(14:15-17:00 ) 

    

 

Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.  

 

La docente        Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Tiziana Piccirillo      Prof.ssa Ione RENGA 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
AUTORIZZAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a……………………………..….genitore dell’alunno………………...………………….. 

della classe…………autorizza il/la proprio/a figlio/ a partecipare al Progetto di potenziamento  di lingua  

francese che si svolgerà in prosieguo all’orario scolastico come da calendario.  

Il/La sottoscritto/a si impegna a versare sul conto corrente dell’IC Aldo Moro Maddaloni c/c n° 001015878810 il contributo di 

euro 55,00 euro entro il 18 marzo 2020. Il versamento dovrà essere fatto a nome dell’alunno, specificando la classe di 

appartenenza e la causale: Esame Delf A2” ( recapito telefonico per eventuali comunicazioni:_______________________ ) 

 

Maddaloni……………………                                   Il Genitore……………………………. 



 


