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Terracina, 12/10/2017
Ai Genitori degli alunni della Scuola secondaria di I grado
Al Personale docente
Al DSGA
Al sito web
OGGETTO:

Ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2017/2018 – Corsi pomeridiani DELF A1 - INVITO ALLA
PRESENTAZIONE

Si comunica che a partire dal 24 ottobre p.v. prenderanno avvio i corsi pomeridiani per il potenziamento della
competenze comunicative in Lingua Francese finalizzati a sostenere esami per la certificazione europea Delf Diplôme
d’études en langue française.
CORSO
DELF A1

DESTINATARI
SECONDE E TERZE secondaria I grado

GIORNO

ORARIO

NUM. ORE

COSTO €

MARTEDI’

14:15 – 16:15

20

55,00

I corsi, tenuti da docenti madrelingua o esperti in possesso di certificazione linguistica di livello avanzato, si
terranno presso la sede centrale dell’Istituto e saranno attivati con un minimo di 13 partecipanti.

I genitori degli alunni delle classi II e III della Scuola secondaria di I grado sono invitati alla
presentazione del progetto che si terrà mercoledì 18 ottobre 2017, alle ore 15:15, presso la sede
centrale dell’Istituto.
I corsi sono a carico delle famiglie. L’importo previsto dovrà essere versato tramite bonifico bancario o, in alternativa,
su Conto corrente postale, la causale COGNOME E NOME DELL’ALUNNO – CORSO DELF:
1. BONIFICO BANCARIO - BANCA POPOLARE DI FONDI
IBAN
CAUSALE

IT34M0529673973T20990000151
Cognome e nome dell’alunno e livello del corso

2. CONTO CORRENTE POSTALE N. 47913009
Per sostenere gli esami, gli alunni dovranno versare una quota secondo modalità che saranno comunicate
successivamente. Gli iscritti dovranno inoltre acquistare, al costo di € 11.90 circa, il testo “Delf Actif scolaire et junior”
necessario alla frequenza del corso. .
Si allega modulo di iscrizione che dovrà essere riconsegnato entro il 18 ottobre p.v. (anche in occasione del previsto
incontro).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Barbara Marini
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