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 Scuole Secondarie di Primo Grado: “F. Baracca” (Magenta), sede centrale – “Don L. Milani” (Robecco s/N) 1/1 

Scuole Primarie: “S. Caterina da Siena” (Magenta) – “L. da Vinci” e “G. Verdi” (Robecco s/N) 
Scuola Infanzia: “G. Fornaroli” (Magenta) 

 

Circ. n. 148                                            

Magenta,  2 dicembre 2019 

 

 

Ai genitori e agli alunni delle classi 3A – 3D – 3E – 3F 

 

p.c. Alla DSGA 

 

Al Sito Web 

 

 

Oggetto: Iscrizione alla certificazione internazionale di lingua francese DELF A1 e relativo 

corso preparatorio. 

 

Si comunica che, anche quest’anno scolastico, la scuola organizza un corso pomeridiano per 

la preparazione alla certificazione internazionale di lingua francese DELF A1, i cui esami (scritto e 

orale) si terranno nel mese di maggio presso il Centre Culturel Français di Milano. 

Il corso preparatorio, organizzato dalla scuola e gratuito, è composto da n. 8 lezioni con 

docente interno. Ogni lezione avrà la durata di due ore. 

Il corso, per motivi logistici, si terrà presso la sede “F. Baracca” il giovedì a partire dal mese 

di febbraio, e si concluderà nel mese di aprile. L’orario previsto sarà dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

È richiesto l’acquisto del libro per la preparazione all’esame.  Il titolo: Le DELF scolaire à coup sûr! 

A1 Ed. PEARSON, cod.  9788861614789 

 

N.B. Si consiglia l’iscrizione ad alunni che abbiano già un buon livello di competenze, con 

una media a partire da 7/10. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Davide Basano) 

Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lsg. n. 39/1993 

 

 

Il presente tagliando deve essere restituito alle insegnanti di francese, prof.sse Montinaro e 

Rovatti entro venerdì 14 dicembre 2019. 

……………………………………………………………………………….................................................................... 

 

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

la classe 3° …….. c/o questo istituto, autorizza/non autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al 

corso preparatorio pomeridiano agli esami DELF A1 e alle sessioni degli esami stessi, impegnandosi 

all’acquisto del libro di testo e al pagamento, secondo indicazioni che saranno fornite in seguito, 

della quota d’iscrizione agli esami. 

 

Magenta / Robecco SN, …………………………….. 

                                                                                                                                                                   

 

Firma del genitore 
 ………………………………………. 


